
Il Vangelo di Giovanni cerca di rispondere alla domanda: «Chi è veramente Gesù?». 
L’evangelista parte dalla fede e spiega che credere in Gesù significa credere che Egli 
sia davvero Colui che nasce e che muore per ciascuno di noi, ci spiega che è Dio 
stesso che viene, che si fa umano per partecipare alla nostra gioia, ma anche al nostro 
dolore o alla nostra desolazione. 
Nel brano biblico di oggi, Gesù afferma: «Chi vede me, vede Colui che mi ha manda-
to». Il vedere qui non ha il semplice significato di guardare, ma di «aprire gli occhi», 
di ricevere la possibilità di «saper vedere oltre», di comprendere qualcosa di straordi-
nario altrimenti nascosto, di guardare oltre l’orizzonte, al di là di sé stessi. 
Ci è data la possibilità di vedere, perché Gesù si presenta come luce del mondo. 
Come dire che la nostra terra vive perché c’è il sole,  la sua luce e il suo calore. Cosa 
ne sarebbe della terra senza il sole? E cosa ne sarebbe di noi senza Gesù? Senza la 
sua luce, senza la sua Parola? 
Quando si ascolta la Parola di Gesù, accade qualcosa, accade un avvenimento straor-
dinario, accade che il sole sorge, la luce appare, il buio scompare, e noi possiamo ve-
dere e dare un nome alle cose che vediamo, incontrare le persone, riconoscerle come 
fratelli e sorelle, amarle, possiamo agire, lavorare con consapevolezza e responsabi-
lità. Accade che la vita prende forma e pone fine alla nostra morte, al nostro buio. 
Amen!

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. 

Le diverse attività della chiesa sono sospese fino all’Epifania.

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 tutti coloro che lo desiderano, per brindare al 
Nuovo Anno. 
Ognuno può partecipare portando qualcosa da condividere per la cena. Co-
municate la vostra presenza ad Anna Maria Ribet Ratsimba al seguente reca-
pito: 0121.900.271.

Giovedì 3 gennaio: Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 16,30 alla Miramonti. 

Domenica 6 gennaio: Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
 Ore 10,00 - Culto con la Cena del Signore presso la Sala Beckwith.

STUDIO BIBLICO
Gli incontri di Studio biblico avranno inizio il 16 gennaio e avranno luogo di 
mercoledì dalle ore 17,00 alle 18,30. Tema: «La riscoperta del messaggio del 
Nuovo Testamento». Un percorso storico, ambientale e teologico sulla nascita 
degli scritti neotestamentari e della chiesa. Conclusione il 27 febbraio. 

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

culto domenicale
Domenica 30 dicembre 2018 - Sala degli Airali

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

La Parola 

è diventata carne 

e ha abitato 

per un tempo fra noi, 

piena di grazia e di verità. 

(Giovanni 1,14)

Gesù esclamò ad alta voce: «Chi crede in 
me, crede non in me, ma in colui che mi ha 
mandato; e chi vede me, vede colui che mi ha 
mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, 
affinché chiunque crede in me non rimanga 
nelle tenebre. 
Se uno ode le mie parole e non le osserva, io 
non lo giudico; perché io non sono venuto a 
giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. 
Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha 
chi lo giudica; la parola che ho annunciata è 
quella che lo giudicherà nell’ultimo giorno. Per-
ché io non ho parlato di mio; ma il Padre, che 
mi ha mandato, mi ha comandato lui quello 
che devo dire e di cui devo parlare; e so che 
il suo comandamento è vita eterna. Le cose 
dunque che io dico, le dico così come il Padre 
me le ha dette».

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Giovanni 12,44-50 Al di sopra

della molteplicità 

del tempo 

sta il Dio eterno.

La sua sapienza ci guida,

la sua forza ci custodisce 

e il suo amore ci sostiene.

(Martin Luther King)



Preghiera di illuminazione - Lettura biblica: Salmo 4 (Libero adatt.to G.F.)

Io ti invoco, o Dio, rispondimi, sei il mio difensore!
Nei pericoli mi hai liberato, ricordati ancora di me, 
ascolta la mia preghiera.

Tu, Signore, difendi coloro che hanno fiducia in te. 
Rispondi a quelli che ti invocano!

Voglio offrire al Signore sacrifici di rettitudine e di giustizia,
voglio confidare solo in lui.

Molti dicono: «Chi ci darà tutto il benessere?».
Signore, fa’ risplendere su noi la luce del tuo volto.

Tu poni nel mio cuore una gioia che vale più del grano e del vino.
In pace mi coricherò e in pace dormirò 
perché tu solo, Signore, mi fai riposare al sicuro. 
Amen!

Lettura: Vangelo di Luca 2,22-35 
Testo biblico per il sermone: Giovanni 12,44-50 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 
Sermone
INNO: 58/1.2.3 - La Parola che ci creò

Culto presieduto dal past. Giuseppe Ficara. All’organo: Lilliana Balmas

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)
Saluto:                 (II Giovanni 3) 

«Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo, nella verità e 
nell’amore». Iniziamo questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen!

Testo biblico di apertura                            (Salmo 73,23b-28 - TILC)

 Io sarò sempre con te: tu mi hai preso per mano, 
 con il tuo consiglio mi guiderai e poi mi riceverai nella gloria. 
 Chi ho in cielo all’infuori di te? 
 Con te, null’altro desidero sulla terra!
 Anche se il corpo e la mente vengono meno, 
 tu sei la roccia della mia vita, 
 la mia ricchezza per sempre, o Dio.
 Il mio bene è stare vicino a Dio: 
 il Signore è il mio rifugio, 
 io lo celebrerò per tutte le sue opere. Amen!

Preghiera 

INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam

Confessione di peccato                 (Michea 6,8)

O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che altro richiede da te il 
Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cam-
mini umilmente con il tuo Dio?

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 274/1.2.3.4 - Padre che sei la forte mia difesa
Annuncio del perdono                             (Michea 7,18b-19)

Il Signore non serba la sua ira per sempre, 
perché si compiace di usare misericordia. 
Egli tornerà ad avere pietà di noi, 
metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe 
e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati.

INNO DI RICONOSCENZA: 65 R.diC. - Tu sei il rifugio mio

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               

Lavorate come se non aveste bisogno di denaro.
Amate come se non foste mai stati feriti.
Danzate come se nessuno stesse a guardare.
Cantate come se nessuno stesse a sentire.
Vivete come se in terra ci fosse il paradiso.
Andate in pace, ricordatevi delle sorelle e dei fratelli che sono nel bisogno 
e nella sofferenza, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

LA GRAZIA DI DIO

Domenica 30 dicembre 2018 - Domenica dopo Natale - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

DONO E CONDIVISIONE


