
Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin è aperto il giovedì dalle 15,30 alle 17,00 e il sabato 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
Ogni secondo e quarto martedì del mese, dalle ore 17,00 alle 19,00: raccolta di ali-
mentari destinati alle famiglie bisognose presso la cascina Pavarin. 
OGGI:  Ore 16,00 - Scuola di Musica: saggio per violino, pianoforte e orchestra dei
  piccoli. Presso il Tempio dei Bellonatti. Ingresso libero.

Lunedì 11:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in presbiterio.

Martedì 12:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo Valdese.

Mercoledì 13:  Ore 20,45 - Prove della Corale in presbiterio.

Giovedì 14:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 15,00 - Casa Barbero di Bibiana. 
  ore 16,30 alla Casa Miramonti.
Sabato 16   Ore 21,00 - Concerto delle Corali di Bobbio-Villar, Rorà e Luserna San 

 Giovanni nel Tempio di Bobbio Pellice nell'ambito del progetto "Adotta 
una nota" per il finanziamento del nuovo organo della chiesa di Bobbio. 
All'organo: Paolo Calzi. 

Domenica 17:  Ore 9,00 - Culto agli Airali. Ore 10,00: Festa dell'Uliveto con il Culto 
  nel giardino dell'Istituto.

L’apostolo Paolo parla della varietà dei doni dei credenti perché ognuno di noi possa contri-
buire a costruire ed edificare la comunità dei credenti. La chiesa necessità di essere sempre 
edificata, non è mai compiuta, e questo accade attraverso la condivisione dei doni. Al capito-
lo 13 della prima lettera ai Corinzi, l'apostolo spiega che è l’amore l'elemento che permette 
la costruzione di tutto. Senza l’amore non si può costruire nulla, anzi vi sarà distruzione. 
L’amore è quella forza che ci fa permette di uscire dal proprio io per realizzare qualcosa per 
tutti e di tutti. 
Pare che i credenti di Corinto praticassero il dono della glossolalia, del “parlare una lingua 
sconosciuta” per l'azione dello Spirito. Ma l'apostolo vi contrappone quello della profezia. 
cioè del “proferir parola”, del parlare in modo comprensibile per l’edificazione di tutti, così 
dice: «Chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di 
consolazione». Chi parla in questo modo entra in rapporto con gli altri, attraverso una parola 
di esortazione, di solidarietà, di sostegno nella difficoltà e nei momenti di crisi, ma anche 
perché sia una parola istruttiva o una preghiera. 
L'esperienza della glossolalia rientra nel fenomeno dell’estasi caratterizzata da esplosioni di 
emotività frenetica ed esaltante, prive però di intellegibilità, mentre l'apostolo il servizio dei 
credenti si fonda nel rapporto comunicativo, condiviso con il prossimo, perché non vi può 
essere servizio senza comprensione, senza rapporto umano, senza confronto. Perciò dice: 
«Nella chiesa preferisco dire cinque parole comprensibili… piuttosto che diecimila in altra 
lingua». 
Il servizio cui tutti i credenti sono chiamati è teso a costruire, a intessere rapporti, dialoghi, 
confronti, per costruire la nostra identità cristiana, la nostra società, la nostra città, per costru-
ire una identità che sia aperta, solidale, accogliente, comunicativa, gioiosa. Questo significa 
per Paolo essere credenti. Amen!

CULTO DOMENICALE
10 giugno 2018 - 3a Domenica dopo Pentecoste 

Sala degli Airali e di Bricherasio

Venite a me, 
voi tutti che siete

affaticati e oppressi
e io vi darò riposo 

(Matteo 11,28)

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

CHIESA EVANGELICA 
VALDESE
Luserna San Giovanni
  0121.900.271

Disegno di Marco Rostan

Perseguite l'amore e cercate con cura i doni spirituali, soprattutto per profetizzare. Colui 
che parla in lingue non parla alle persone, ma a Dio; nessuno infatti comprende, ma lo 
Spirito proferisce misteri. Chi profetizza, invece, parla a delle persone, edificando, esor-
tando, consolando. Fratelli, non ragionate da bambini, ma siate innocenti come fanciulli 
nei confronti del male. Quanto al ragionare, siate adulti. Nella legge è scritto: «Con 
persone che parlano altre lingue e con labbra di altri parlerò a questo popolo e neppure 
così mi presteranno attenzione». Così dice il Signore. Perciò le lingue sono un segno non 
per i credenti, ma per i non credenti. La profezia, invece, non è per i non credenti, ma 
per i credenti. Se, dunque, tutta la chiesa si raduna nel medesimo luogo e tutti parlano in 
lingue, se entrano dei semplici uditori o non credenti, non diranno che siete impazziti? Se 
tutti profetizzano ed entra un non credente o una persona in ricerca, è convinto da tutti, ed 
è da tutti esaminato. Le cose nascoste del suo cuore diventano evidenti  e così, cadendo 
faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando: «Dio è veramente tra voi».

Testo biblico della predicazione
Prima lettera ai Corinzi 14,1-3 e 20-25

AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Perseguite
l'Amore

(1a Cor. 14,1)



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 8 (TILC e lib. adatt.to)

Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento;
porgete orecchio alle parole della mia bocca!
Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole,
esporrò i misteri dei tempi antichi.

Quel che abbiamo udito e conosciuto,
e che i nostri padri ci hanno raccontato,
non lo nasconderemo ai loro figli;
diremo alla generazione futura le lodi del Signore,
la sua potenza e le meraviglie che egli ha operate.

Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe,
istituì una legge in Israele
e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli,
perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati.

Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli,
perché ponessero in Dio la loro speranza
e non dimenticassero le opere di Dio! Amen!

Testo per il sermone: I Corinzi 14,1-3 e 20-25 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

INNO: 70 (RdC) - Risplendi in noi

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Liliana Balmas
PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto            

Il nostro aiuto, la nostra speranza e la nostra consolazione
sono in Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo. Amen!

Testo biblico di apertura                (Salmo 19,1-4a.7-8.14)

I cieli raccontano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera delle sue mani.
Un giorno rivolge parole all’altro, una notte comunica conoscenza all’altra.
Non hanno favella, né parole; la loro voce non s’ode,
ma il loro suono si diffonde per tutta la terra,
i loro accenti giungono fino all’estremità del mondo.
La legge del Signore è perfetta, essa ristora l’anima;
la testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore;
il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Siano gradite le parole della mia bocca
e la meditazione del mio cuore in tua presenza,
o Signore, mia Ròcca e mio redentore!

Preghiera 
INNO DI APERTURA: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor

Confessione di peccato                                      (Salmo 51,5-6)

Riconosco le mie colpe, e il mio peccato è sempre davanti a me. 
Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò ch’è male agli occhi 
tuoi. Perciò sei giusto quando parli, e irreprensibile quando giudichi.

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                       (Matteo 11,28-30)

Dice il Signore: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi 
darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono 
mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il 
mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.

INNO DI RICONOSCENZA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 5 (RdC) - Che la strada venga incontro a te
Benedizione               (Giuda 21. 24. 25)     

Conservatevi nell’amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore 
Gesù Cristo per aver la vita eterna. A colui che può preservarvi da ogni caduta 
e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, 
nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, 
forza e potere prima di ogni tempo, ora e per tutti i secoli.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO10 giugno 2018 - 3a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


