
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 15,30 - Incontro dell’Unione femminile presso l’Asilo valdese. 

  Ore 17,00 - Concerto nel Tempio per la Rassegna “Suoni d’Autunno”. In program-
ma il Requiem di W. A. Mozart. Coro e orchestra. Solisti del Coro del Teatro 
Regio di Torino. Ingresso libero.

Martedì 6:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
Mercoledì 7:  Ore 17,00 - Prove del coro CantAsilo. Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 8:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 16,30 - Casa Miramonti. 
Sabato 10:   Ore: 8,30 - 17,00 - Seminario biblico femminile. Tema: «Quando le donne in-

contrano donne: Elisabetta e Maria» presso i locali della chiesa valdese di Pine-
rolo. Quota di partecipazione 5,00 euro, pranzo al sacco.

 Domenica 11: Culti - ore 9,00 Sala degli Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith. 
Lunedì: 12  Ore 20,30 - Il gruppo giovani della Chiesa di Villar Pellice invita alla visione del 

film “Truman un vero amico è per sempre” per riflettere sulla fine della vita: sce-
gliere per sé. Sala polivalente di Villar Pellice. Seguirà un rinfresco. Ingresso libero.

Da martedì 13 - Studio biblico e formazione adulti: in 5 lezioni
Dalle ore 20,30 alle 22,00 fino al 18 dicembre. Lo studio sarà curato dal pastore 
Ficara e avrà luogo in presbiterio. Tema: «La riscoperta del messaggio del Nuovo 
Testamento». Tutto inizia con Gesù, poi con gli apostoli, le comunità primitive, 
i predicatori itineranti, l’apostolo Paolo che fonda teologicamente la fede, sono 
scritti i Vangeli, la Parola è annunciata, ma il futuro della chiesa è incerto.

L’apostolo Paolo interviene all’interno di una disputa teologica fra i primi cristiani. Molti 
credenti provenienti dal mondo giudaico ritenevano che la circoncisione istituita da Mosè 
fosse da imporre anche ai converti provenienti dal mondo pagano. In questo modo anche 
loro, come i giudei, sarebbero entrati a far parte del popolo di Dio da lui eletto. 
L’apostolo afferma con forza che la grazia di Dio è superiore alla circoncisione del corpo 
e alle nostre opere umane. Lo dice perché è convinto che noi non possiamo aggiungere 
nulla al sacrificio di Cristo, che è morto per noi e risorto per darci una speranza; a noi che 
non abbiamo alcuna capacità di riscattarci dal nostro peccato. 
Con Gesù il nostro riscatto è possibile perché Dio ci offre gratuitamente la sua grazia, 
senza alcuna opera meritoria da parte nostra; Dio non ci chiede nulla in cambio, né di 
circonciderci o di pagare delle somme di denaro, né di fare del bene allo scopo di ottenere 
i suoi favori. Il dono della grazia di Dio non si può pagare: è gratis. Infatti l’amore di Dio 
è gratuito, così il suo perdono e la salvezza. 
Questa è stata una disputa che è tornata, come nella chiesa antica, all’epoca della Riforma 
Protestante del ‘500. La Chiesa romana affermava la necessità delle indulgenze perché 
le nostre opere meritorie non avrebbero mai potuto compensare i nostri peccati, pena il 
purgatorio: centinaia, migliaia di anni nelle fiamme purificatrici del purgatorio. 
Ma così non è, Dio non ci condona la pena da scontare perché siamo stati buoni o perché 
abbiamo pagato un’indulgenza, ma lo fa solo per grazia, gratuitamente. Perciò Lutero 
diceva: «Dio non ci ama perché siamo belli, ma siamo belli perché Dio ci ama». Amen!

Solo Cristo

Sola Grazia

Sola Scrittura

Sola Fede

Solo a Dio la gloria
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Disegno di Marco Rostan

Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state 
dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo 
sotto il giogo della schiavitù.
Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che, se vi fate 
circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. 
Dichiaro di nuovo: ogni uomo che si fa circon-
cidere, è obbligato a osservare tutta la legge. 
Voi che volete essere giustificati dalla legge, 
siete separati da Cristo; siete scaduti dalla 
grazia. Poiché quanto a noi, è in spirito, per 
fede, che aspettiamo la speranza della giusti-
zia. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la 
circoncisione né l’incirconcisione; quello che 
vale è la fede che opera per mezzo dell’amore.

Testo biblico della predicazione
Lettera ai Galati 5,1-6

AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Vero tesoro 
della chiesa
è il sacrosanto Vangelo 
della gloria
e della grazia 
di Dio. 
(Tesi n. 62 
 M. Lutero - Le 95 Tesi)

DOMENICA DELLA RIFORMA

31 ottobre 1517
Martin Lutero 
affigge le 95 tesi 
contro le indulgenze
perché si fondano 
sui meriti umani 
piuttosto che sulla 
Grazia di Dio.

I cinque “Sola” 

della Riforma: 

Solus Christus

Sola Gratia

Sola Scriptura

Sola Fide

Soli Deo gloria



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 16,1-2. 5-9. 11 [Vers.: Nuova Riv - TILC]

 Proteggimi, o Dio: io mi rifugio in te.
 Ho detto a Dio: «Tu sei il mio Signore; fuori di te non ho altro bene».
 Il Signore è la mia eredità, il calice della mia gioia;
 il mio destino è nelle sue mani.

 Splendida è la sorte che mi è toccata; magnifica l’eredità che ho ricevuto!
 Loderò il Signore perché è lui che mi accompagna, 
 non lo dimenticherò mai!

 Ho sempre il Signore davanti ai miei occhi,
 è a me vicino, non potrò vacillare.
 Ho il cuore pieno di gioia, ho l’animo in festa; 
 andrò avanti sicuro sul mio cammino.

 Tu mi insegni la via della vita: in tua presenza vi è gioia piena;
 con te vicino sarò sempre felice. Amen!

Testo biblico per il sermone: Lettera ai Galati 5,1-6 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

INNO: 204/1.2.3.4 - Lampada al nostro piede

Presiede il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Alda Boldrin

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto              (Tratto dall’Inno Ein feste Burg ist unser Gott - di M. Lutero - Inno 45)

«Il nostro Signore è una forte rocca per noi, è nostro difensore.
Quando la vita ci riserva afflizioni, angosce e difficoltà,
il Signore viene per essere la nostra pace.
Se nel mondo regna il male, il suo potere non ci farà soccombere.
Il Signore dona libertà, la sua Parola vincerà per sempre». Amen!

Testo biblico di apertura                                        (Salmo 46,1-3. 7-11)

Dio è per noi un rifugio e una forza,
un aiuto sempre pronto in ogni avversità.
Non temiamo se la terra è sconvolta, 
se i monti sprofondano in mezzo al mare,
se le sue acque si sollevano infuriate e la loro forza fa tremare i monti.
Il Signore dell’universo è con noi, Dio è il nostro rifugio.
Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende.
«Fermatevi», dice, «e riconoscete che io sono Dio.
Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra».
Il Signore dell’universo è con noi, Dio è il nostro rifugio. Amen!

Preghiera 
INNO:  45/1.2.3 - La forte rocca è il mio Signor

Confessione di peccato                      (Atti 5,29b; Galati 5,1)

«Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini». 
«Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi lasciate 
porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 184/1.2.3 - Così qual sono
Annuncio del perdono         (Lettera agli Efesini 2,8-10)

«È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è 
il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; infatti noi 
siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, che 
Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo». 

INNO DI RICONOSCENZA: 65 (Racc. di Canti) - Tu sei il rifugio mio

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per tutti: nessuno 
deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché questo segno della grazia 
ci è offerto come dono perché non potremmo mai meritarlo.

INNO: N. 1 (Racc. di Canti) - Insieme
Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 5 (Racc. di Canti) - Che la strada
Benedizione          (I lettera a Timoteo 1,14-17)

Fratelli e sorelle, il Signore vi invia e la sua benedizione vi accompagna.
La grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l’amore che è 
in Cristo Gesù. Al re eterno, immortale, invisibile, all’unico Dio, siano onore 
e gloria nei secoli dei secoli. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO4 novembre 2018 - Domenica della Riforma - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


