
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 

alimentari destinati alle famiglie bisognose 
presso la cascina Pavarin. 

OGGI: Ore 17,00 - Dialoghi timbrici - Con-
certo del Duo Ronchini, viola e violoncello. 
Musiche di L. van Beethoven, P. Hindemith, 
W. Piston e W. Lutoslawski - Bucolics.

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

Giovedì 31: Ore 10,30 - Culti presso gli 
Istituti; ore 16,00 - Casa di Riposo di Bri-
cherasio - ore 16,30 alla Casa Miramonti.

Sabato 2 e domenica 3 giugno: Ore 8,30 - 
Inizio dei lavori della Conferenza distrettuale 
a Perrero. Si concluderà domenica alle ore 
17,00. 

Domenica 3: Ore 9,00 - Culto presso la 
Sala degli Airali; ore 10,00 nel Tempio con 
il battesimo del piccolo Gioele Vermet e la 
Cena del Signore.

Il testo biblico alla nostra attezione è un "Inno", un capolavoro letterario che non teme pa-
ragoni con la letteratura greca antica. Invoca la benedizione di Dio e parla della grazia sua 
infinita con grande solennità. È una confessione di fede, un catechismo condensato, che tratta 
tutti gli elementi essenziali della fede. Chi legge è invitato ad aprirsi al futuro contando sulla 
guida dello Spirito Santo in un'epoca in cui la chiesa non è omogenea e circolano diverse 
dottrine e teologie che spesso creano divisioni. Questo Inno vuole promuovere l’unità della 
chiesa nonostante le diversità, e afferma che la grazia di Dio ci rende unito perché Cristo è 
morto per tutti. Anche per noi oggi, questa Confessione di fede ha un grande peso e un valore 
ecumenico.
L’Inno parla della dignità che hanno tutti i credenti nella propria identità di fede. Chi ha rice-
vuto la fede avverte anche di aver ricevuto un compito da svolgere che Dio gli affida attraver-
so la sua benedizione che gli permette di benedire Dio. “Egli ci ha predestinati nel suo amore 
ad essere adottati come suoi figli”: ciò significa che essere suoi figli è un atto d’amore di Dio. 
Questa è la nostra redenzione: Dio ci libera da ogni potere che tende a schiavizzarci, a 
calpestare la nostra dignità e a limitare la nostra libertà. Siamo chiamati a essere credenti 
consapevoli di essere stati chiamati a testimoniare l’amore di Dio che permette una reden-
zione sociale contro ogni potere che annulla, schiavizza, impoverisce, discrimina, distrugge 
la dignità umana. Amen!

CULTO DOMENICALE
27 maggio 2018 - Domenica dopo Pentecoste 

Domenica della Trinità - Sala degli Airali

Santo, santo, santo
è il Signore
dell'Universo,
tutta la terra è piena 
della sua gloria 
(Isaia 6,3)

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
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Disegno di Marco Rostan

Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni 
benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.
In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili 
dinanzi a lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù 
Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria 
della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione 
mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che 
egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e d’intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva 
prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste 
nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo, 
quanto quelle che sono sulla terra. In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predesti-
nati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria 
volontà, per essere a lode della sua gloria; noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo.
In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza, 
e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promes-
so, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è 
acquistati a lode della sua gloria.

Testo biblico della predicazione
Lettera agli Efesini 1,3-14

Icona 
della 
Trinità 
di Rublev

Particolare

AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 145,8-12.14-18 (TILC)

Il Signore è bontà e misericordia, è paziente, costante nell'amore.
Il Signore è buono con tutti, ha compassione per ogni creatura.
Ti lodino, Signore, tutte le creature, 
rendano grazie tutti i tuoi fedeli.
Annunzino il tuo regno glorioso, parlino a tutti della tua potenza.
Tutti conosceranno le tue imprese, 
la gloria e lo splendore del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, il tuo potere dura nei secoli. 
Il Signore è fedele alle sue promesse, 
misericordioso nelle sue opere.
Sostiene chi sta per cadere, rialza chi è abbattuto.
Gli occhi di tutti sono fissi su di te 
e tu doni il cibo a tempo opportuno.
Apri la tua mano generosa e sazi ogni vivente.
Il Signore è giusto in tutto, buono in ogni sua azione.
È vicino a chiunque lo invoca, a chi lo cerca con cuore sincero. 
Non delude le attese di chi gli è fedele, ascolta il loro grido e li salva.
Amen!

Testo per il sermone: Lettera agli Efesini 1,3-14 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO
SERMONE
INNO: 304/1.2.3.4 - Chi potrà dir qual sia la gioia

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

Saluto            (Isaia 6,3; Apocalisse 1,4b-5)

Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell’universo,
tutta la terra è piena della sua gloria.
Grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti
che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il
primogenito dei morti e il principe dei re della terra.

Testo di apertura                                        (Efesini 1,3.7.13-14)

Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei 
peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In lui voi pure, dopo aver 
ascoltato la Parola della verità, il Vangelo  della vostra salvezza, e avendo cre-
duto in lui, avete ricevuto il sigillo  dello Spirito Santo che era stato promesso.
Lo Spirito è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di 
quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Amen!

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

Confessione di peccato                     (Isaia 1,16-18)

«Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre 
azioni; smettete di fare il male; imparate a fare il bene, cercate la giustizia, 
rialzate l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!
Poi venite e discutiamo, dice il Signore: Anche se i vostri peccati fossero come 
scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero rossi come 
porpora, diventeranno come la lana».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 183/1.2.3 - Vieni alla croce
Annuncio del perdono                                  (Isaia 54,7-8)

«Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti 
raccoglierò. In un accesso d’ira, ti ho per un momento nascosto la mia faccia, 
ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo salvatore».

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 5 (R. di C.) Che la strada venga incontro a te
Benedizione                  (II Corinzi 13, 11.13)

Fratelli e sorelle, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati,
abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace. 
La grazia del Signore Gesù Cristo e l’amore di Dio 
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO27 maggio 2018 - Domenica dopo Pentecoste - TRINITÀ - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


