
Il profeta Michea condanna le ingiustizie inflitte nei confronti dei più deboli e tuona contro 
la sicurezza di chi si illude di avere Dio dalla sua parte, fa notare che il rilassamento e l’in-
differenza rendono ciechi e non permettono di scorgere i pericoli; l’egoismo non permette 
di rendersi conto dei rischi e delle minacce; chi si allontana da Dio si espone ad un pericolo 
pernicioso: al desiderio della propria autoaffermazione, della convinzione di autosufficienza, 
di essere capaci di poter fare da soli, senza Dio, il solo che, invece, può ricondurci a noi stessi, 
e può restituirci alla dignità di esseri umani, di figli e figlie, che vivendo nella fraternità, nella 
condivisione e nella solidarietà rendono la loro vita degna. Escludendo Dio, il prossimo, chi ci 
ama, escluderemo i fratelli e le sorelle della chiesa, escluderemo quanto di più prezioso Dio 
ha creato per permetterci di sopravvivere a noi stessi, al nostro ego, alla nostra distruttività, 
alla volontà di autoassolverci pensando che, in fondo, possiamo riscattarci da soli dal nostro 
peccato, cioè dai nostri limiti, dalle nostre parzialità e illusioni.
Perciò il profeta annuncia che Dio stesso verrà da dove non lo aspettiamo; sceglierà ciò che 
c’è di più piccolo ed esiguo per essere lo scrigno del re promesso. La stalla dei Vangeli è la 
logica di Dio. Quel banale bambino, così uguale a tutti gli altri bambini, che nasce nella peri-
feria di Betlemme, in una stalla, è la risposta di Dio alle nostre attese.
La logica di Dio è quella della gratuità: Dio stesso diventa essere umano! Viene, nasce, si fa 
bambino! È il segno della speranza che viene, il segno della fede che nasce, il segno di Colui 
che ci permette di vedere oltre il male, la violenza, la guerra, la pace sulla terra. Buon Natale!

Ri-Circolo della Cascina Pavarin. Orari: giovedì dalle 15,30 alle 17,00 e sabato dalle 
9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00. Chiuso per le festività fino al 9 gennaio. 

Martedì 25 NATALE: Ore 10,00 - Culto uni-
co nel Tempio dei Bellonatti. Non avrà luogo 
il culto alla Sala degli Airali.

Mercoledì 26: Ore 17,00 - Concerto di Na-
tale della Corale valdese di Luserna San Gio-
vanni nel Tempio dei Bellonatti.
Domenica 30: Ore 9,00 - Culto presso la Sala 
degli Airali. Ore 10,00 - Culto presso la Sala 
Beckwith. 

Lunedì 31: Ore 18,00 - CULTO di fine anno 
presso la Sala Beckwith. 

FINE ANNO INSIEME - Il 31 dicembre alle 
19,30 presso la Sala Beckwith è organizzata 
una serata insieme e in compagnia, per tut-
ti coloro che lo desiderano, per brindare al 
Nuovo Anno. Ognuno può partecipare por-
tando qualcosa da condividere per la cena. 
Comunicate la vostra presenza, qualche gior-
no prima, ad Anna Maria Ribet Ratsimba al 
seguente recapito: 0121.900.271.

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

vigilia di natale
Lunedì 24 dicembre 2018 - Tempio del Ciabàs

Oggi, 

nella città di Davide, 

è nato per voi 

un Salvatore 

che è il Cristo, 

il Signore.

(Luca 2,11)

«Da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda,
da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele,
le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni.
Perciò egli li darà in mano ai loro nemici,
fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà;
e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli d’Israele».
Egli starà là e pascolerà il suo gregge 
con la forza del Signore,
con la maestà del nome del Signore, suo Dio.
E quelli abiteranno in pace,
perché allora egli sarà grande fino all’estremità della terra.
Sarà lui che porterà la pace.

Testo biblico della predicazione
Libro del Profeta Michea 5,1-4a

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
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Preghiera di illuminazione - Lettura biblica: Salmo 130 (Libero adatt.to G.F.)

Signore, ti voglio pregare con tutto il cuore!

Tu ascolti la voce di chi è sincero; 
ti inchini ad ascoltare attentamente la mia preghiera!

So che tu non tieni conto dei miei errori. 
Signore, non potrei vivere se tu tenessi conto delle mie fragilità.

Il tuo perdono mi permette di alzarmi e ricominciare, 
mi spinge a diffondere il tuo amore.

Signore, io ti aspetto, aspetto con speranza che la tua forza mi sostenga, 
che la tua Parola mi guidi.

Ti attendo con impazienza, Signore, più che una sentinella l’alba, 
più che le guardie il mattino.

Tutti abbiano fiducia nel tuo amore infinito.

Sì, l’amore del Signore può liberarci davvero.
Il Signore libera e sostiene tutti coloro che sono deboli. Amen!

Lettura: Vangelo di Matteo 2,1-11 
Testo biblico per il sermone: Profeta Michea 5,1-4a [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 
Sermone
INNO: 76/1.2.3 - Santa notte di Natal!

Culto presieduto dal past. Giuseppe Ficara

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)
Saluto:        (II Giovanni 3 - D. Bonhoeffer) 

«Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo, nella verità e 
nell’amore». Dio ama ciò che è umile, non si vergogna della nostra bassezza, 
ma entra nel nostro cuore per farci suoi strumenti e compiere i suoi miracoli 
là dove meno ce li aspettiamo. 

Dio, il Signore e Creatore di ogni cosa, 
diviene così piccolo da entrare in questo cantuccio di mondo, nella segretezza 
del mondo, nella miseria del mondo, nell’impotenza di un bambino inerme, 
ci incontri oggi e dimori con noi. Amen!

Testo biblico di apertura                                       (Luca 1,68-75. 78-79)

Benedetto sia il Signore, il Dio d’Israele, 
perché ha visitato e riscattato il suo
popolo, e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servo, 
come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti.

Egli usa così misericordia verso i nostri padri,
si ricorda del suo santo patto, di concederci che lo serviamo senza paura,
in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita. 
L’Aurora dall’alto ci visiterà,
risplenderà su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte,
per guidare i nostri passi verso la via della pace. Amen!

Preghiera 

INNO DI APERTURA: 71/1.2 - Innalziam, fratelli, il canto

Confessione di peccato               (Giovanni 1,5)

«La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno sopraffatta».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 12/1.2 - Popoli in coro, orsù lodate
Annuncio del perdono                          (Lettera a Tito 3,5a. 7)

«Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l’uno 
con l’altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato».

INNO DI RICONOSCENZA: 74/1.2.3.4 - Con vivo e santo giubilo

Raccolta delle offerte 
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 69/1.2.3 - Tutti esultiam, si compie la promessa
Benedizione               (Christian Kempf)

Che le vostre mani si protendano come porte che si aprono.
Che le vostre labbra pronuncino quanto vi è stato dato di ricevere.
Che le vostre orecchie colgano quello che le parole dicono solo a metà.
E che la grazia del Signore vi accompagni anche là dove non vorreste andare.
Andate in pace, ricordatevi degli afflitti e dei poveri 
e la pace del Signore sia con voi, ora e per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

LA GRAZIA DI DIO

Lunedì 24 dicembre 2018 - Vigilia di Natale - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

DONO E CONDIVISIONE


