
Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin sarà 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.
Le varie attività della chiesa hanno luogo nei giorni e orari stabiliti da ciascun gruppo.
OGGI:  Ore 12,30 - Pranzo in presbiterio dei catecumeni di terzo anno. 

Martedì 23:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Dalle ore 17,00 alle 19,00: raccolta di alimentari destinati alle famiglie 
  bisognose presso la cascina Pavarin. 

 Dalle ore 20,00 alle 22,00 - Incontro del primo ciclo dell’attività di 
Animazione teologica. Tema: il libro di Giona. Venite numerosi/e!

Mercoledì 24:  Ore 20,45 - Prove della Corale in Presbiterio.

Giovedì 25:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 16,00 - Casa per anziani di Bri-
  cherasio -  Ore 16,30 - Casa Miramonti. 

  Ore 20,30 - Riunione quartierale a Bibiana, presso la famiglia Boaglio, 
  in via della Resistenza 37.

Venerdì 26:   Ore 15,30 - Culto alla Pro-senectute.

  Ore 20,30 - Assemblea di Circuito alla Sala Beckwith.

Domenica 28:  Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto alla Sala Beckwith
  con Assemblea di chiesa per l’elezione di nuovi anziani del Concistoro.

  Ore 16,30 - Rappresentazione teatrale del Gruppo teatro Angrogna “Marisa 
  Fest” in occasione dei 50 anni di recitazione di Marisa Sappè. Sala Albarin.  

  Ore 20,30 - Incontro del gruppo giovani in presbiterio.

L’apostolo Paolo ci parla dell’amore partendo dalla concretezza della vita, dai nostri gesti 
di solidarietà, di affetto, fraternità, spiegando che tutto quello che facciamo non avrebbe 
senso se non fosse ispirato dall’amore. Neppure l’essere saggi, o preparati filosoficamente 
o teologicamente ad affrontare la vita o a compiere gesti che sanno di miracoloso, hanno 
un valore in sé che possa dare un senso all’esistenza se non sono ispirati dall’amore di 
Dio. L’apostolo sostiene, invece, che il credente fonda il suo essere sull’amore e che solo 
l’amore, che porta con sé qualcosa di divino, può davvero permetterci di uscire fuori dalla 
tristezza e dal non senso che spesso si presentano lungo i nostri giorni. 
L’amore è una forza che mette in moto le persone, le une verso le altre, permette l’in-
contro, il confronto, il dialogo. L’amore non ha confini, non ha frontiere di religione o di 
etnie, dimentica il male e i torti ricevuti. L’amore getta ponti, l’indifferenza e il disinteresse 
li abbatte. Non basta non fare il male, ma è necessaria un’azione concreta che costruisca 
fraternità nelle relazioni umane. 
«L’amore non verrà mai meno» dice l’apostolo, infatti, ciò che dà senso a ogni nostro atti-
mo di vita è l’amore di Dio che ci rende capaci di amare e ci impegna ad amare. L’amore 
è il luogo in cui Dio è davvero presente, in modo pieno, nel nostro mondo; è la promessa 
di un futuro meraviglioso già presente nel nostro oggi. Amen!
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Lasciate che i bambini 
vengano da me... 
perché il regno di Dio 
è per chi assomiglia a loro.

(Marco 10,14)
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AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un 
rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e cono-
scessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare 
i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per 
nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi amore, non mi 
gioverebbe a niente.
L’amore è paziente, è gentile; l’amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non 
si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, 
non tiene conto del male, non gioisce per l’ingiustizia, ma si rallegra per la verità; 
sopporta ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, è paziente in ogni cosa.
L’amore non viene mai meno. (…)
Ora dunque queste tre realtà rimangono: fede, speranza, amore. La più grande 
di esse, però, è l’amore.

Testo biblico della predicazione
Prima lettera ai Corinzi 13,1-8 e 13

della piccola 
Margherita 
Barale

Battesimo



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 69 passim (Libero adattamento GF)

Rispondimi, Signore, tu sei fedele; grande è la tua bontà!
Ti prego: prenditi cura di me!
A volte mi sento venir meno, altre volte mi sento confuso. 
Aspetto da te un conforto.

Sì, lo so, sono debole, ma il tuo amore mi rende forte.
Ti loderò con canti, o Dio, esalterò la tua bontà.
Questo tu gradisci più di ogni sacrificio. 

Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.
Il Signore ascolta davvero, non dimentica nessuno.
È solo lui che ci salva. Ricostruisce il nostro futuro.

Il Signore ci fa abitare in libertà e sicurezza:
a tutti coloro che confidano nel Signore è fatta questa promessa. Amen!

Lettura: Vangelo di Giovanni 14,1-7

Testo biblico per il sermone: I Corinzi 13,1-8 e 13 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE
INNO: N. 2 (Racc. di Canti) - Come una spiaggia, verde prateria

Presiede il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Paolo Gay

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Il nostro aiuto è in Dio, fonte di ogni vita,
che in Gesù Cristo ci rivela il suo amore di Padre
e nello Spirito Santo ci fortifica e ci rende liberi. Amen!

INNO:  155 - Il nostro aiuto
Testo biblico di apertura                                    (Salmo 108,3-6. 12-13a)

Ti celebrerò tra i popoli, o Signore,
e a te salmeggerò fra le nazioni.
Perché la tua bontà giunge fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nuvole.
Innàlzati, o Dio, al di sopra dei cieli,
risplenda su tutta la terra la tua gloria!
Perché quelli che ami siano liberati,
salvaci con la tua destra e ascoltaci.
Aiutaci a uscire dalle difficoltà,
perché vano è il soccorso dell’uomo.
Con Dio noi faremo cose grandi. Amen!

Preghiera 
INNO:  163/1.2.3.4 - Nel Tempio del Signore

BATTESIMO di Margherita, figlia di Andrea Barale ed Elisa Garia
Dice l’apostolo: 
«In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato 
noi e ha mandato suo Figlio per essere la vittima espiatrice per i nostri peccati» 
(I Giovanni 4,10). 

Andrea ed Elisa portano la loro piccola Margherita perché riceva il battesimo 
cristiano. La Chiesa, che ha ricevuto da Gesù il mandato di battezzare, l’ac-
coglie con gioia e la circonda con il proprio affetto e riconoscenza al Signore.

Impegno dei genitori e della comunità 

Battesimo

INNO: 195/1.2.3 - Questa bimba, o Salvator

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

Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 231 - Gloria al Padre, al Dio d’amor
Benedizione        (II Tessalonicesi 1,12)

Trovate il tempo per giocare, è il segreto di un cuore di fanciullo.
Trovate il tempo per ridere, è un sorso d’acqua fresca.
Trovate il tempo per dare, è pane per l’affamato.
Trovate il tempo per amare e per essere amati, è una grazia di Dio.
Trovate il tempo per pregare, è la vostra forza sulla terra.

«Il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi, e voi in lui,secondo 
la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo» Ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! 
POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE
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ACCOGLIENZA E LODE

LITURGIA DI BATTESIMO


