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Quando giunse il giorno della Pentecoste, erano tutti insieme nello stesso luogo. 
Improvvisamente si udì un suono irrompere dal cielo come un vento forte che 
riempì tutta la casa dove essi si trovavano. Apparvero loro delle lingue come di 
fuoco, che si dividevano, e se ne posò una su ognuno di loro. Tutti furono ricolmi 
di Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito concedeva 
loro di esprimersi.
A Gerusalemme risiedevano dei Giudei, osservanti, provenienti da ogni nazione 
che è sotto il cielo. Quando giunse quel suono, la folla si riunì e fu confusa, perché 
ognuno li udiva parlare nella propria lingua. Sorpresi e meravigliati dicevano: 
«Questi che parlano non sono tutti Galilei? Come mai li udiamo parlare ognuno 
nella nostra lingua di origine? Noi, Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Meso-
potamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e 
della Panfilia, dell'Egitto e delle regioni della Libia cirenaica; noi, Romani qui 
residenti, Giudei e proseliti, Cretesi e Arabi, li udiamo parlare delle grandi opere 
di Dio nelle nostre lingue». Tutti, sconcertati e perplessi, dicevano l'uno all'altro: 
«Che cosa vuol dire questo?». 

Testo biblico della predicazione
Atti degli Apostoli 2,1-12
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Celebrano il culto: Stud. G. Bernardini, D. Tron, G. Ficara  All'organo: P. Gay 

PRELUDIO

Saluto                                          (Matteo 21,9 - Luca 19,38)
Dio ci accoglie e si rallegra di vederci riuniti nel suo nome.
Egli ci ha amati, prima che noi lo amassimo.
Nel suo Figlio Gesù ci ha cercati, prima che noi lo cercassimo.
Nel suo Spirito ci ha conosciuti, prima che noi lo conoscessimo.
Riceviamo nel nostro cuore e nella nostra vita
la gioia e la pace dello Spirito Santo. Amen!

Inno: 125 - prima strofa
1. Lo Spirito è dono della grazia: 
 di te ci parla, o Redentor! 
 Dei tuoi tesori il cuor ci sazia. 
 È il vero gran Consolator.

Testo biblico di apertura    (Gioele 2,28; Salmo 104 passim - trad. lib.)

Avverrà che io spargerò lo Spirito su ogni persona - dice il Signore: i vostri 
figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri 
giovani avranno delle visioni.
Anima mia, benedici il Signore! Signore, tu sei veramente grande: fondi il nostro 
presente e costruisci il nostro futuro. Tu mandi il tuo Spirito e noi siamo creati, 
ci rinnovi e custodisci ogni cosa sulla faccia della terra.
Duri per sempre l’opera del Signore!
Canterò e ringrazierò il Signore sempre. Amen!

INNO: 125 - seconda strofa 

2.  Lo Spirito è luce della fede, 
 che guida nella verità. 
 Il suo chiarore a noi concede 
 di camminar con fedeltà.

Preghiera 

INNO: 125 - terza strofa 

3.  Lo Spirito è fiamma della vita, 
 che fede, amor, speranza dà, 
 ad annunciar noi tutti invita 
 il suo Vangel di libertà.



3ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO

Confessione di peccato                        (Romani 8,10 - TILC)

«Se Cristo agisce in voi, voi morite, sì, a causa del peccato, 
ma Dio vi accoglie e il suo Spirito vi dà la vita».

Preghiera (fra una preghiera e l'altra s'intona una strofa dell'Inno 61)

Lettore: Signore, tu ricostruisci ciò che noi distruggiamo. 
 Ti preghiamo: ricostruisci la nostra vita.
 Ricostruisci le nostre forze, quando le sciupiamo in tante cose inutili,
 quando siamo stanchi e perdiamo coraggio.

Inno:  Nostra forza e nostra guida è il divin Consolator; 
 lieta l'anima s'affida allo Spirto del Signor. 
 A Lui gloria, gloria, gloria.
Lettore: Signore, ricostruisci la nostra fiducia, quando l’amarezza ci vince,  
 quando le difficoltà diventano più grandi della nostra fede
 e vorremmo arrenderci e tornare indietro 
 perché siamo pervasi dall'ansia e ci sentiamo sconfitti.

Inno:  Nelle lotte, nelle pene che ci angosciano quaggiù, 
 ci consola, ci sostiene il tuo Spirito, o Gesù. 
 A Lui gloria, gloria, gloria.
Lettore: Signore, ricostruisci le nostre iniziative comuni, 
 quando l’egoismo le indebolisce, quando respingiamo il prossimo,
 quando evitiamo la fatica di agire insieme agli altri, 
 quando cediamo al risentimento, 
 quando non riusciamo più a comprenderci reciprocamente 
 e lungo la nostra strada è bufera e si fa buio. 

Inno:  Se il nemico è a noi accanto, se il peccato il cuore assal, 
 a noi dà lo Spirto Santo la vittoria su ogni mal. 
 A Lui gloria, gloria, gloria.
Lettore: Signore, ricostruisci la nostra vita: il tuo Spirito ci ridoni forza, 
 fiducia e iniziativa. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen!

Annuncio del perdono                            (Efesini 2,20-22 - TILC)

«Siete parte di quell'edificio che ha come fondamenta gli apostoli e i profeti, 
e come pietra principale lo stesso Gesù Cristo. È lui che dà solidità a tutta la 
costruzione, e la fa crescere fino a diventare un Tempio santo per il Signore. 
Uniti a lui, anche voi siete costruiti insieme con gli altri, per essere la casa 
dove Dio abita per mezzo dello Spirito Santo».

CANTO: Scuola Domenicale



4 CONFESSIONE DI FEDE

Noi crediamo in un solo Dio

Noi crediamo in un solo Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Dio è amore.

Noi lodiamo Dio il Padre
che ha creato l’universo e lo mantiene in vita.
Egli ci ha resi suoi figli e figlie per condividere la sua gioia,
per vivere insieme in giustizia e pace,
per prenderci cura del mondo e gli uni degli altri.

Noi proclamiamo Gesù Cristo, Dio il figlio:
nato da Maria per la potenza dello Spirito Santo,
è divenuto uno di noi, ha condiviso la nostra vita
e la nostra morte.

Egli ha svelato la compassione e la misericordia di Dio,
dando speranza e dichiarando il perdono dei peccati,
offrendo guarigione e pienezza di vita a tutti.
Con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione
Egli ha trionfato sul male.
Gesù è il Signore della vita e dell’intero creato.

Noi confidiamo in Dio Spirito Santo:
che ci unisce a Cristo e dà vita alla chiesa,
che ci conduce al pentimento
e ci dà l’assicurazione del perdono.
Lo Spirito ci guida nella comprensione della Bibbia,
ci rinnova nei sacramenti, e ci chiama a servire Dio nel mondo.

Noi ci rallegriamo per il dono della Vita eterna:
abbiamo sicura e certa speranza di risorgere in Cristo,
e attendiamo il suo ritorno, quando giudicherà il mondo.
Allora tutte le cose saranno fatte nuove ed il creato gioirà
nell’adorare il Padre attraverso il Figlio, nella potenza dello Spirito,
un solo Dio, benedetto in eterno. Amen!

(Assemblea generale della Chiesa presbiteriana di Scozia nel 1992)



5ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

Preghiera di illuminazione 

Lettura biblica: Vangelo di Giovanni 14,15-18. 23. 25-27

«Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed 
Egli vi darà un altro Consolatore perché sia con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che voi conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani, verrò da voi. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola; 
e mio Padre lo amerà, 
e noi verremo da lui e resteremo stabilmente vicino a lui. 
Vi ho detto queste cose, mentre sono ancora con voi, 
ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, 
vi insegnerà lui ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che ho detto a voi.
Vi lascio pace, vi do la mia pace. 
Io non vi do come il mondo dà. 
Non sia sconvolto il vostro cuore, né spaventato».

Testo biblico per la predicazione:  Atti degli Apostoli 2,1-12

(Testo biblico nel frontespizio di questo foglio) 

INNO: 126 - O Spirito, fuoco del mondo

1.  O Spirito, fuoco del mondo, O Spirito, fiamma d’amor,
 in noi un impulso profondo ridesta ed un vivo fervor.
 O Spirito, fuoco del mondo, O Spirito del Signor.

2.  O Spirito, fuoco di vita, O Spirito, fiamma d’amor,
 sostieni la fede smarrita, rispondi ai lamenti del cuor!
 O Spirito, fuoco di vita, O Spirito del Signor.

3.  Tu, fuoco di piena esultanza, O Spirito, fiamma d’amor,
 Tu susciti in noi la speranza, la gioia subentra al dolor.
 Tu, fuoco di piena esultanza, O Spirito del Signor!

Sermone: a cura di Giovanni Bernardini, studente presso la Facoltà valdese di Teo-
       logia - Roma.

CANTO: Corale



6 DONO E CONDIVISIONE

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per tutti e 
tutte, giovani, vecchi, giusti o peccatori, uomini o donne: nessuno è me-
ritevole, ma il Signore ci invita lo stesso. 
Nessuno deve restare escluso, tutti sono ospiti graditi e benvenuti, perché 
questa mensa è segno della Grazia di Dio che ci è donata a prescindere 
dai nostri meriti, dalla nostra confessione religiosa, dal colore della nostra 
pelle o dalla nostra condizione umana. 

INNO: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem

1. In preghiera spezziamo il pane insiem.
 In preghiera spezziamo il pane insiem.
 E invocando il tuo nome volgiamo lo sguardo a te,
 Signor, pietà di noi. 

2. In preghiera beviamo il vino insiem.
 In preghiera beviamo il vino insiem.
 E invocando il tuo nome volgiamo lo sguardo a te,
 Signor, pietà di noi. 

3. In preghiera lodiamo Dio insiem.
 In preghiera lodiamo Dio insiem.
 E invocando il tuo nome volgiamo lo sguardo a te,
 Signor, pietà di noi. 

Invocazione dello Spirito Santo

Frazione 

Invito e Comunione 
Durante la Santa Cena s'intonano i seguenti inni: 25 - 44 - 47 - 48 - 52 - 56

Invio e rendimento di grazie

Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Signore a te offriamo questi doni. 
Essi sono frutto del nostro lavoro e dei nostri sforzi, ma soprattutto sono frutto 
del tuo amore per noi, un amore che accogliamo attraverso l'opera del tuo 
Spirito Santo. Lascia che questo denaro che abbiamo raccolto nel tuo nome 
possa divenire uno strumento di solidarietà e di accoglienza. Amen!

Comunicazioni e informazioni [vedere l’ultima pagina]



7Preghiere di intercessione (Jörg Zink)

Canto:  Manda il tuo Spirito sopra di noi,
 e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor!
Lettore:  Vieni Spirito creatore. Il mondo è stato creato per opera tua.

Anche noi, come il mondo, abbiamo bisogno della tua forza che rinnova.
Ricrea ciò che hai creato. Collega ciò che è disperso.
Risveglia ciò che è inerte. Ringiovanisci ciò che è vecchio.
Dacci la tua forza che produce frutto e gioia nello spirito e nel corpo.

Canto:  Manda il tuo Spirito sopra di noi,
 e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor!
Lettore: Vieni Spirito creatore. Sciogli quanto è irrigidito.

Ridà la vita a chi è intorpidito dall’ansia.
Dona coraggio ai depressi, speranza agli scoraggiati,
liberazione ai colpevoli, fede a chi la cerca.

Canto:  Manda il tuo Spirito sopra di noi,
 e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor!
Lettore:  Vieni Spirito creatore. Ai muti dona la parola. 

A chi ama dona una parola d’amore.
A chi è grato una parola di ringraziamento. 
e a chi non sa come lodarti, una parola di lode.

Canto:  Manda il tuo Spirito sopra di noi,
 e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor!

Lettore:  Vieni Spirito creatore. Risuscita i morti. Agli stanchi ridona vigore.   
 Agli sfiduciati una parola di speranza. A chi è disorientato indica una via. 
 A una vita senza senso mostra una mèta. 
 Vieni Spirito Santo, Dio creatore. Amen!

PADRE NOSTRO

INNO DI CHIUSURA: 226

 Gloria a Dio Padre Creator, gloria a Dio Figlio Salvator, 
 gloria a Dio Spirto Consolator! 
 Gloria alleluia, gloria alleluia, lode al Signor!

Benedizione             
Discenda lo Spirito di Dio su ognuno e ognuna di noi, per metterci in mo-
vimento e liberarci dalla paura. Soffi su di noi lo Spirito di Dio per darci la 
forza del vento, la gioia e la speranza di chi opera per il Regno. 
Venga lo Spirito di Dio su di noi per guidarci all’unità e donarci la pace. Ora 
e per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - Postludio



l 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:  Aperitivo per tutti e tutte a conclusione del culto.
  Ore 12,30 - Pranzo comunitario alla Sala Albarin. Ore 14,00 - BAZAR 
del Gruppo cucito alla Sala Beckwith. Ore 15,00 - Animazione per famiglie. Ore 17,30 
- Concerto di Pentecoste della Corale valdese di Luserna San Giovanni sul tema del 
Padre Nostro. Inoltre: brani all'organo con Paolo Gay, al pianoforte con Paolo Calzi 
e al flauto con Mattia Benna. Presso il Tempio dei Bellonatti. Venite numerosi!
Martedì 22:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo Valdese.

Giovedì 24:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 alla Casa Miramonti.
  Ore 17,00  - Culto nel Tempio con la partecipazione di predicatori/trici 
locali dalla Germania e del nostro primo Distretto. Il culto è aperto a tutti/e per una 
importante occasione di fraternità e di amicizia reciproca. 

Venerdì 25:  Ore 15,30 - Culto alla Prosenectute. 
Sabato 26:  Ore 21,00 - Concerto nel Tempio: esecuzione de "La Carmen" di compo-
nenti del Coro Teatro Regio di Torino. 

Domenica 27: Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali; ore 10,00 alla Sala Beckwith 
con Assemblea di chiesa. OdG: Relazione morale annua del Concistoro.
  Ore 17,00 - Dialoghi timbrici - Concerto del Duo Ronchini, viola e violn-
cello. Musiche di L. van Beethoven, P. Hindemith, W. Piston e W. Lutoslawski - Bucolics.

Il brano biblico del libro degli Atti in cui lo Spirito Santo discende sui discepoli evidenzia  
come uno stesso evento può essere vissuto in modo diverso: infatti il brano si conclude con 
due reazioni diverse della gente che assiste all'evento: stupore e perplessità.
Pentecoste è un evento di svolta cruciale nella storia della predicazione. Con il dono delle 
lingue nulla è più come prima, le barriere linguistiche vanno in frantumi, non ci sono più 
possibilità di fraintendimento, il messaggio della Buona Novella può scorrere come un fiume 
in piena. Questo è l’immenso dono che Dio offre attraverso l'azione dello Spirito.
«Come mai li udiamo parlare ognuno nella nostra lingua di origine?» si domanda la gente. 
Pietro e i suoi parlano una lingua che tutti, di nazioni diverse, comprendono. È la predica-
zione di Cristo che può essere ascoltata e, soprattutto, capita: è l’Evangelo che si rende com-
prensibile con la lettura individuale, con lo studio e l’ascolto della predicazione della Parola 
di Dio. Stupore e perplessità non si riferiscono alle fiamme di fuoco di cui parla il testo, ma 
al sentir parlare nella propria lingua. Quando Dio, in Genesi 11, confonde il linguaggio deI 
costruttori della Torre di Babele, ne provoca la dispersione e quindi l'abbandono dei lavori. 
Nel nostro racconto avviene il processo contrario perché i popoli dispersi sono riuniti attra-
verso la diversità delle lingue con cui la medesima Parola si rivolge a tutti. 
E questo cambia tutto. Lo Spirito soffia, viene e ci fa annunciare concretamente una Parola 
che porta i suoi frutti con cambiamenti e nuovi impulsi.
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AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE


