
La nascita di un figlio da una donna sterile oggi può essere senz’altro una gioia, non è 
strano, perché può accadere attraverso la tecnologia medica e scientifica. Nell’antico 
Israele è l’occasione di una festa straordinaria: Anna riacquista la sua dignità di donna e 
il suo posto accanto al marito è ristabilito. Dunque, Anna canta, deve cantare!
Dio rende possibile un figlio da una donna sterile, e ciò riguarda l’intera comunità af-
flitta, l’intero popolo sofferente. Non è un miracolo privato quello che accade qui, ma 
è affermata la volontà di Dio di offrire una possibilità nuova.
Dio genera la vita, là dove c’è disperazione mortale. È Dio che dona la speranza, che 
permette di vedere al di là dell’angoscia e del buio affliggente. 
Anna canta un antico inno d’Israele che vede Dio intervenire nella storia trasformando 
la realtà in cui i poteri dei potenti marginalizzano i deboli e i poveri.
«La sterile partorisce sette volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il 
Signore fa morire e fa vivere; fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire».
Dio è libero e non si piega, non si adegua a sistemi sociali umani, è libero di dare un 
nuovo ordine alla terra e lo fa a favore degli emarginati e dei respinti. Perciò Dio per-
mette di risalire anche dal soggiorno dei morti.
La risurrezione di Gesù fa parte del progetto di vita di Dio per tutti, affinché non vi sia 
più schiavitù, povertà, respingimento, distruzione, guerra e morte. Gesù è risuscitato 
perché anche noi vivessimo oltre l'angoscia della morte. Amen!

Martedì 3:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 20,45 - Prove della Corale.

 Mercoledì 4: Ore 20,45 - Prove della Corale.

Ore 20,30 - Nell'ambito della rassegna "Resistenti" a cura del Comitato 
Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e del Gruppo giovani di 
Villar Pellice, proiezione del film L'onda. Sala polivalente di Villar Pellice.

Giovedì 5:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.
Ore 20,30 - In occasione del 50o anniversario dell'assassinio del pastore 
battista Martin Luther King (4 aprile 1968) avrà luogo la proiezione del 
film "SELMA" presso la Galleria civica di Arte contemporanea Filippo 
Scroppo di Torre Pellice. Ingresso libero.

Sabato 7:  Ore 9,15 - 17,00 - Giornata dei Concistori aperta a tutti i membri di 
chiesa, organizzata dalla Commissione Vita delle Chiese. Presso i locali 
della chiesa valdese di Pinerolo.
Ore 21,00 - Concerto del Coro "La Draia" e della "Corale valdese di San 
Secondo" presso il Tempio di San Secondo. Offerte devolute all'associa-
zione "Senza Confini".  

Domenica 8: CULTI - Giornata della legalità e dei Diritti umani. Ore 9,00 Sala degli 
 Airali. Ore 10,00 nel Tempio.  Ore 10,30 Sala di Bricherasio con la Cena 
del Signore.

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

PASQUA DI RISURREZIONE
1 aprile 2018 - Tempio dei Bellonatti - Cena del Signore

Con la partecipazione dei neo confermati

Cristo 
è stato risuscitato 
dai morti, 
primizia di quelli 
che sono morti.

(I Corinzi 15,20)

Anna pregò così:
«Il Signore ha riempito il mio cuore di gioia, 
il Signore ha risollevato il mio spirito abbattuto.
Ora posso ridere dei miei nemici; 
Dio mi ha aiutata: sono piena di gioia.
Solo il Signore è santo, 
lui solo è Dio.
Solo il Signore è roccia sicura.
Il Signore fa morire e fa vivere, 
fa scendere e risalire dal regno dei morti.
Il Signore rende poveri e ricchi, 
umilia e innalza.
Rialza il povero dalla polvere, 
solleva l'infelice dalla miseria: 
lo fa sedere in mezzo ai prìncipi, 
gli riserva un posto d'onore, 
perché il Signore è il fondatore del mondo
e lo sostiene.

Testo biblico della predicazione
Primo libro di Samuele 2,1-2. 6-8 (TILC)
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Disegno di Marco Rostan

Il buio 
non può scacciare 

il buio, 
solo la luce 
può farlo.

La violenza
non può scacciare 

l'odio, 
solo l'amore 
può farlo.

(Martin Luther King Jr.)



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 118,15-17. 19-24 [Libero adattamento G.F.]

 I fedeli prorompono in grida di gioia e di salvezza. 
 Dicono: «La mano del Signore fa prodigi,
 la mano del Signore si è alzata. È un segno di vittoria!».
 Sono sfuggito alla morte, ora vivo per annunziare l'amore del Signore. 
 Il Signore non mi ha abbandonato nella morte.
 Aprite le porte alla sua grazia, io entrerò per ringraziare il Signore.
 Questa è la porta che il Signore ci apre, entriamo e facciamo festa!».
 Io celebrerò il Signore perché mi ha risposto, mi ha salvato dall'angoscia!
 C'è chi disprezza l'amore di Dio, ma è lui che crea il nostro avvenire.
 Questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa agli occhi nostri.
 Questo è il giorno che il Signore ha preparato per noi, 
 viviamolo facendo festa e rallegrandoci. Amen!

Testo per il sermone: I Samuele 2,1-2. 6-8 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO - SERMONE

INNO: 107/1.2 - È risorto oggi il Signor

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

PRELUDIO - Ingresso del corteo con i neoconfermati 
Saluto                      (Apocalisse 1,17)

Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci comunica l’amore del Padre e la grazia di Cristo.
Il Signore è veramente risorto. Egli dice anche a noi oggi: 
«Non temere, io sono il primo e l’ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ecco 
sono vivo per i secoli dei secoli». Amen.

INNO DI APERTURA: 109/1 - Cristo è risorto, alleluia!
Testo biblico di apertura     (Salmo 16,1-2. 5-11 [TILC]; II Corinzi 6,2)

Proteggimi o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: 
tu sei il mio Dio, fuori di te non ho altro bene. 
Sei tu, Signore, la mia eredità e la mia gioia. Il mio destino è nelle tue mani.
Splendida è la sorte che mi è toccata, magnifica l’eredità che ho ricevuto.
Io ho il Signore davanti a me, con lui non sarò confuso. 
Il mio cuore è pieno di gioia, ho l’anima in festa; abiterò al sicuro.
Tu, Signore, non mi abbandonerai in potere della morte. Tu mi mostrerai la
via che porta alla vita; davanti a te vi è pienezza di gioia e vicino a te felicità
senza fine. Tu hai detto: «Ti ho esaltato nel tempo favorevole, e ti ho soccorso 
nel giorno della salvezza».
Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza!

INNO: 109/2 - Egli è il vivente
Preghiera 
INNO: 109/3 - Gloria a Te, gloria

Confessione di peccato                   (II Corinzi 5,15)

«Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, 
ma per lui che è morto ed è risuscitato per loro».

CANTO:  Ascolta o Dio, ascolta o Dio. La mia voce sale a te.
 Ascolta o Dio, ascolta o Dio. Dona a noi il tuo amor.

Annuncio del perdono              (Luca 24,5; Matteo 28,7)
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Gesù non è qui, ma è risuscitato! 
Egli vi precede in Galilea!».

INNO: 110/1.2.3.4 - Gloria al Signor in terra e in ciel!

CENA DEL SIGNORE
 Se c’è una persona amante del Signore, goda di questa festa.
 La mensa è ricolma: saziatevene tutti.
 Ogni cosa è abbondante: nessuno si alzi ancora affamato;
 gustate tutti al banchetto della fede; gustate tutti alla dovizia della bontà.
 Nessuno lamenti la propria miseria: è apparso il regno universale.
 Nessuno pianga più sui propri peccati: il perdono è sorto dalla tomba.
 Nessuno tema più la morte: ci ha liberati la morte del Salvatore! 
 Cristo è risorto ed è sorta la vita. Amen!

INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore
Durante la Cena del Signore s’intonano i seguenti inni: 48 - 50 - 148 - 239 - 311.

Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni - Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA:  226 - Gloria a Dio Padre Creator

Benedizione                
Il Cristo vivente è con noi e con tutta l’umanità, tutti i giorni fino alla fine dell’età 
presente. Andiamo in pace, nella forza della fede, nella solidarietà dell’amore e 
nell’allegrezza della speranza, e la pace del Signore ci custodisca, ora e sempre. 

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO1 aprile 2018 - PASQUA DI RISURREZIONE - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE


