
Il 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. 

Martedì 2: Dalle ore 20,00 alle 22,00 per cinque incontri avrà luogo il primo ci-
clo dell’attività di Animazione teologica. Tema: il libro di Giona. Venite 
numerosi!

Mercoledì 3:  Ore 20,45 - Prove della Corale in presbiterio.

Giovedì 4:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.

Domenica 7:  Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali; ore 10,00 Culto nel Tempio. Visita 
di fratelli Moravi al culto accompagnati dal pastore Christian Gysin. 

Domenica 14 ottobre: Ore 10,00 - Culto di inizio attività e Festa del Raccolto: ore 14,30 
vendita dei prodotti della terra; ore 17,00 - Concerto Jazz nel Tempio 
con Luigi Bonafede al pianoforte e Lorenza Giusiano, canto; ore 19,00 
- Merenda sinoira e conclusione con la proiezione di immagini di un 
viaggio in Sud America a cura di Dino Bellion.

«Fratelli miei, la vostra fede sia immune da favoritismi» esordisce l’autore della lettera 
di Giacomo. In effetti, ognuno di noi ha la tentazione di usare pesi e misure diverse nei 
confronti delle persone. Ebbene, questo trattare le persone in modo diverso, per l’autore 
biblico è una discriminazione, una mancanza di misericordia. Perciò può accadere, ad 
esempio, che riserviamo tutti gli onori a una persona ragguardevole mentre non ci accor-
giamo di una persona indigente che ci passa accanto. 
Eppure, sono proprio i poveri che Dio sceglie, sono loro gli “eletti”, li sceglie per per 
rivelare il suo Vangelo di grazia, di perdono, di libertà. La scelta etica che i credenti sono 
chiamati a compiere è quella che Dio stesso ha fatto: accoglienza senza discriminazioni. 
Dunque, la Parola di Dio ci invita a guardare Dio stesso quale esempio, considerando 
le scelte di Dio, i criteri di Dio: la Chiesa è chiamata a farli propri questi criteri, per un 
impegno più efficace nella società, nella città in cui vive e si muove. L’autore biblico a 
questo punto afferma che l’azione concreta della fede si traduce in azioni di misericor-
dia, frutto dell’amore di Dio che ci impegna ad amare in modo autentico.
Non ci è chiesto di trattare bene i poveri e di trattare male i ricchi, ma di essere imparziali 
nell’amore. Questo è difficile! Perché l’amore è imparziale, noi invece non lo siamo. 
Tutti sappiamo che ogni legge e regola può tradursi in: «Ama il prossimo tuo come te 
stesso». Nel senso che l’amore si rivolge agli altri, al prossimo: questo è l’essenziale della 
fede, è un atteggiamento che si orienta verso il prossimo e che trova, nell’amore per lui 
un senso della propria esistenza. Questa è la fede, una relazione, con Dio e con il pros-
simo, che porta frutti di misericordia, cioè apertura e comprensione degli altri, della loro 
storia e del loro ruolo nel mondo.  Amen!
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AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia 
immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello 
d’oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete 
riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite: «Tu, siedi qui al posto d’onore»; e 
al povero dite: «Tu, stattene là in piedi», o «siedi in terra accanto al mio sgabello», non 
state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? 
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo 
il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che 
lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero! Non sono forse i ricchi quelli che vi 
opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano 
il buon nome che è stato invocato su di voi?
Certo, se adempite la legge regale, come dice la Scrittura: «Ama il tuo prossimo come 
te stesso», fate bene; ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete 
condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma 
la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha 
detto: «Non commettere adulterio», ha detto anche: «Non uccidere». Quindi, se tu non 
commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone 
che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza mise-
ricordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio.

Testo biblico della predicazione
Lettera di Giacomo  2,1-13

Fratelli miei, la vostra fede 
sia immune da favoritismi



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 56, 2.4-5. 9-14 (traduz: TILC)

Pietà di me, o Dio.
Quando ho paura, in te confido e canto la tua Parola, o Dio.

In te ho fiducia e non temerò nulla; 
cosa mi possono fare i semplici mortali?

Tu conti i passi del mio vagabondare, 
nel tuo otre raccogli le mie lacrime: 
tutto è scritto nel tuo libro.
Ne son certo, perché Dio è dalla mia parte! 
Io canto la Parola di Dio, io canto la Parola del Signore. 

In Dio ho fiducia e non temerò nulla;
cosa mi possono fare i semplici mortali?

O Dio, rispetto i miei impegni
e ti offro un sacrificio di ringraziamento. 
Tu hai salvato la mia vita dalla morte, 
mi hai risparmiato la caduta per farmi camminare alla tua presenza, 
nella luce della vita. Amen!

Testo per il sermone: Lettera di Giacomo 2,1-13 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

INNO: N. 2 (Racc. di Canti) - Come una spiaggia

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Liliana Balmas

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Sorelle e fratelli, Dio ci accoglie. 
Si rallegra di vederci riuniti.
La sua parola ci fortifica,
il suo Spirito ci consola e ci rallegra. Amen!

Testo biblico di apertura                  (Salmo 1,1-3 - Traduz. TILC)

 È felice chi non cammina seguendo i consigli dei maligni,
 chi non si ferma sulla via dei malvagi,
 né sta in compagnia di chi bestemmia Dio.

 È felice chi trova gioia nella Parola del Signore e la medita sempre.

 È come un albero piantato lungo un fiume, darà frutto a suo tempo, 
 le sue foglie non appassiranno: 
 tutti i suoi progetti prospereranno.

 Il Signore veglia sul cammino delle persone giuste, 
 mentre la via dei malvagi finisce nel nulla! Amen!

Preghiera 
INNO:  175/1.2.3 - Su, venite del Signore

Confessione di peccato         (Libro del profeta Isaia 55,6)

Cercate il Signore mentre lo si può trovare; invocatelo, mentre è vicino. 

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 5/1.2.3 - Destati, o popolo dei santi
Annuncio del perdono               (Libro del profeta Isaia 55,7c-9)

Chi cerca perdono, lo troverà nel Signore:
Il nostro Dio non si stanca di perdonare.
«Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
né le vostre vie sono le mie vie», dice il Signore.
«Come i cieli sono alti al di sopra della terra,
così sono le mie vie più alte delle vostre vie,
e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri».

INNO DI RICONOSCENZA: 21/1.2.3 - A Dio cantate un canto nuovo

Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Avvisi e informazioni 

Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 229 - Gloria eterna al Dio vivente
Benedizione       (Efesini 5,1-2a; II Corinzi 13,13)

Siate imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati;
camminate nell’amore come anche Cristo vi ha amati.
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 DIO30 settembre 2018 - 19a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


