
Il Ri-Circolo è chiuso nel mese di agosto. 
Giovedì 23:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Casa Miramonti.

Ore 21,15 Rassegna "Mi Rifugio al Cinema" . In programma il film: «Ella & John». 
Info: 0121.90.90.70.

Venerdì 24:    Giornata Miegge presso l'Aula Sinodale a Torre Pellice. 
  Tema: «Le chiese e il loro servizio nella società». PROGRAMMA:

Ore 11,00 - 12,30: Introduzione a cura della past. Erika Tomassone
Interventi di: Eric Noffke, prof. di Nuovo Testamento alla Facoltà valdese di teologia 
su: «Servire i santi: diakonia nel NuovoTestamento»; Francesco Remotti, antropologo, 
prof. emerito, su: «Coesistenza e convivenza: stare insieme o progettare insieme».

  Segue dibattito. 15,00 - 16,45: Davide Rosso: «Il servizio delle chiese nel mondo. 
  Una prospettiva diacronica. Il 900 e gli anni 2000: tre momenti per tre contesti».
  Interventi su: la vocazione della chiesa nella società. Segue pausa e dibattito.

Sabato 25:  Ore 15,00 - “A tavola con le donne”, discorsi su “diritti inviolabili” e “doveri inde-
rogabili” relativi all’universo femminile. A seguire, alle ore 17,00: “4 donne si raccon-
tano”, Pièce teatrale dell’attrice Fiammetta Gullo. Galleria Scroppo a Torre Pellice.

Domenica 26: Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali; ore 10,00 nel Tempio del Ciabàs.

  Ore 15,30 -  Culto di apertura del Sinodo nel Tempio di Torre Pellice.
Domenica 2 settembre: Festa dell'Asilo Valdese - Ore 10,00 - Culto unico presso l'Istituto.

Pietro e Giovanni si recano nel tempio per pregare e là incontrano un paralitico che chie-
de l’elemosina, ma i due apostoli non hanno soldi. Potrebbero passare oltre, far finta di 
niente, oppure cambiare strada, evitare l’uomo, come tante volte accade anche a noi che 
non potendo aiutare qualcuno lo evitiamo, ci teniamo a debita distanza. 
A volte capita che ci sentiamo tanto buoni e altruisti quando diamo l’elemosina, ma non ci 
rendiamo conto di quanto spesso smorziamo l’amore, la compassione, la tenerezza con i 
nostri atteggiamenti che delegano al denaro il nostro amore, le nostre attenzioni e le nostre 
cure. In fondo, l’elemosina non ci impegna a prenderci carico dell’altra persona, spesso 
invece, crea solo distanza. 
Pietro e Giovanni invece vogliono instaurare una relazione umana, dei vincoli di solida-
rietà. Dicono allo storpio: «guardaci», per stabilire un contatto umano che non accade 
quando si fa l’elemosina; il mendicante è ora in attesa di una moneta, ma gli apostoli gli 
restituiscono l’integrità fisica, la libertà di muoversi e camminare, ma anche l’integrità 
spirituale e religiosa dal momento che non poteva neppure entrare nel tempio perché la 
sua menomazione fisica lo teneva lontano dai luoghi di preghiera e da Dio stesso. Infatti 
l’uomo guarito entra nel tempio per lodare Dio, nel luogo prima a lui proibito, fin dalla 
nascita. 
Ecco il vero miracolo: non la mera guarigione fisica, ma la nuova possibilità che viene offerta 
da Dio stesso. Questo brano biblico ci dice che Dio continua a essere presente nella storia 
umana, nei gesti dei testimoni di Gesù che vivono la speranza che Egli ha inaugurato, quella 
che ogni attimo di vita può avere un senso e un significato profondo. Può essere più facile 
"consumare" il miracolo con voracità per chi è in cerca di emozioni religiose, nulla di più 
equivoco e distorto. Il miracolo è, invece, il segno che ci invita a intraprendere il cammino 
del cambiamento e della libertà che ci permette di scegliere un nuovo progetto di vita. Amen!
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Disegno di Marco Rostan

Mentre Pietro e Giovanni salivano al tempio in occasione della preghiera dell'ora 
nona, un tale, zoppo dalla nascita, veniva portato lì. Ogni giorno lo ponevano 
vicino alla porta del tempio detta «Bella», per chiedere l'elemosina a quelli che 
entravano nel santuario. Questi, vedendo Pietro e Giovanni sul punto di entrare 
nel santuario, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, insieme a Giovanni, fissato 
lo sguardo su di lui, disse: «Guardaci!» Ed egli aspettandosi di ricevere qualcosa 
da loro, li osservava. Pietro disse: «Non possiedo argento e oro, ma quel che ho te 
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!» Lo prese allora 
per la mano destra e lo fece alzare. Immediatamente, i suoi piedi e le sue caviglie 
acquistarono vigore. Con un balzo si mise in piedi e cominciò a camminare. Poi, 
entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo 
lo vide camminare e lodare Dio. Lo riconoscevano, infatti, come colui che stava 
seduto a chiedere l'elemosina accanto alla porta "Bella" del tempio, e furono 
colmi di stupore e di smarrimento per quanto gli era successo. 

Testo biblico della predicazione
Libro degli Atti 3,1-10



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 41,1-4. 11-13 (Traduzione: TILC e Nuova Riveduta)

Beato chi ha cura dei deboli!
In tempi difficili il Signore lo libera.

Il Signore lo protegge, lo fa vivere felice sulla terra;
Il Signore non lo lascia in preda ai malvagi.

Il Signore lo sostiene quando giace ammalato;
lo assiste durante la sua malattia.

Io ho detto: «Ho peccato contro di te, Signore: 
abbi pietà di me, guariscimi ».
Su di me non hanno trionfato i malvagi, da questo ho capito che mi amavi.
Tu mi sosterrai e mi farai vivere sempre alla tua presenza.

Sia benedetto il Signore, il Dio d'Israele, ora e per sempre. Amen, amen!

Lettura: Vangelo di Marco 7,31-37

Testo biblico per il sermone: Libro degli Atti 3,1-10 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO
SERMONE
INNO: 312/1.2.3 - Vieni e mi segui

Presiede il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Alda Boldrin
PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Rallegratevi, fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore.
Egli è vicino e ci accoglie, ci guarisce e ci rinnova.
Lo Spirito vi riempia di gioia e di speranza. Amen!

Testo biblico di apertura                       (Salmo 147,1. 3. 5-8. 11)

Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio;
perché è cosa dolce, e la lode si addice a lui.
Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe.
Grande è il nostro Signore, e immenso è il suo potere; la sua intelligenza è infinita.
Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra.
Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio,
che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra
e fa germogliare l’erba sui monti.
Il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà.

Preghiera 
INNO DI APERTURA: 21/1.2.3 - A Dio cantate un canto nuovo

Confessione di peccato          (Colossesi 3,16)

L’opera di Cristo ci apre a una vita di comunione e di lode. 
Così ci esorta l’apostolo: «La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; 
istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a 
Dio, sotto l’impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali».

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: N. 8 (Racc. di Canti) - Quando il mio peccato
Annuncio del perdono                               (I Corinzi 1,9)

Dio ci assicura la sua grazia, che ci rende saldi e ci risana:
«Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, 
Signore nostro».
Fratelli e sorelle, la fedeltà di Dio annulla l’effetto della disubbidienza che ci 
separa da lui e ci chiama alla comunione con Cristo e in Cristo. Rispondiamo 
con riconoscenza a questo invito. Amen!

INNO DI RICONOSCENZA: 308/1.2 - Perché mai nell'amarezza

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Signore, tu ci hai insegnato la bellezza del dono e della condivisione. Ti pre-
sentiamo queste offerte. Come ora abbiamo donato, così sempre vogliamo 
essere fedeli nel servirti e pronti ad aiutare chi è nel bisogno. Amen!

Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: N. 80 (Racc. di Canti) - Veglia sul mondo
Benedizione                       (Romani 15,5-6; 16,20)     

Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un 
medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d’una 
stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. La grazia 
del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO19 agosto 2018 - 13a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


