
Gesù dice ai discepoli: «Passiamo all’altra riva», ma è subito tempesta. Sì, perché i cam-
biamenti improvvisi provocano dentro di noi tempeste, turbamenti, paure. Le tempeste 
provocano spesso disastri e rovine; quella tempesta nel mare dei discepoli e nella notte 
della loro anima provoca la paura di morire: «Maestro, non t’importa che noi moria-
mo?». Quante volte la domanda dei discepoli è anche la nostra: «Dio, non t’importa 
del nostro dolore, del nostra malattia, della povertà nel mondo?». Come i discepoli, noi 
gridiamo, ma Gesù è là, che dorme, a poppa, sulla barca. Non sente? Talvolta sembra 
che Dio dorma o che sia sordo. Pensiamo che sia responsabile delle disgrazie nostre e 
del mondo. I più rassegnati si arrendono e dicono: «Sia fatta la volontà di Dio». Su quel-
la barca che sembra affondare, i discepoli sono messi a dura prova, rimproverano Gesù, 
ma Gesù risponde: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Ecco la risposta di 
Gesù, è la fede, quella autentica, non quella dell’apparenza, che ci fa superare le nostre 
paure e le nostre ansie. Gesù chiede di compiere un atto di fede: credere che Dio è con 
noi sempre, qualunque cosa ci riservi la vita. 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. 

Le varie attività della chiesa hanno luogo nei giorni e orari stabiliti da ciascun gruppo.
OGGI: Ore 15,00 - Conferenza sul tema: “Di che colore è la pelle di Dio?” a cura
 dell’Unione femminile di Torre Pellice, alla Casa Unionista. Aperta a tutti /e.
Lunedì 11 Ore 20,30 - Incontro organizzato dal I Circuito su “Chi siamo? Come stia-

mo? Dove stiamo andando?” alla Sala Beckwith. Con: Alessia Passarelli, 
sociologa del Centro Studi di Confronti; Mauro Pons, presidente CED e 
membro della Commissione Vita delle chiese del I Distretto.

Martedì 12:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese. 
 Ore 15,00 - 17,00 - Preparazione premi lotteria del 17 alla Cascina Pavarin.
 Ore 17,00 - 19,00 - Raccolta alimentari alla Cascina Pavarin.

Mercoledì 13: Ore 17,00 - Studio biblico in Presbiterio. 
Ore 20,45 - Prove della corale. 

Giovedì 14:  Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 15,00 - Casa Barbero di Bibiana. 
 Ore 16,30 alla Miramonti.

Sabato 16: Ore 18,30 - Incontro all’Asilo valdese per la fiaccolata. Partenza: ore 19,00. 
 Ore 20,00 - Falò agli Stallè.

Domenica 17:  Culto unico nel Tempio dei Bellonatti presieduto dal past. Michel Charbon-
nier. Colletta speciale per la chiesa valdese del Rio de la Plata. Ore 12,30  Pranzo comunita-
rio alla Sala Albarin. Acquistare i biglietti entro domani presso l’edicola in P.zza Partigiani o 
all’Asilo valdese. Dopo il pranzo: saluti degli delle autorità e degli ospiti e chiacchierata con 
il past. Charbonnier. Estrazione della sottoscrizione a premi a cura dell’Unione femminile
 Ore 20,45 - Alla sala Albarin il Gruppo teatro presenta la commedia in tre 
atti: «La Fortuna con l’effe maiuscola» di Eduardo De Filippo e Armando Curcio. Replica: 
sabato 23 alle ore 20,45 alla sala Albarin.

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

CULTO DOMENICALE
10 febbraio 2019 - Sala Beckwith
Quinta domenica dopo l’Epifania

Su di te 
sorge il Signore 
e la sua gloria 
appare su di te. 
(Osea 60,2)

In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse 
loro: «Passiamo all’altra riva». E lasciata la folla, 
lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’e-
rano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi 
una gran bufera di vento che gettava le onde 
nella barca, tanto che questa già si riempiva. 
Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi 
lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’im-
porta che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò 
il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il ven-
to cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: 
«Perché siete così paurosi? Non avete ancora 
fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si 
dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui, al 
quale persino il vento e il mare ubbidiscono?».

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Marco 4,35-41

Disegno di Marco Rostan

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

CHIESA EVANGELICA 
VALDESE
Luserna San Giovanni
  0121.30.28.50

Signore, mi hai afferrato
e non ho potuto resisterti.

Ho corso a lungo, 
ma tu mi inseguivi.
Mi hai raggiunto.

Mi sono dibattuto.
Hai vinto!

Eccomi, ho detto sì
quando hai posato su di me 

il tuo sguardo d’Amore.

(Michel Quoist)



Preghiera di illuminazione - Salmo 63 passim (Sal. Bose - TILC)

O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba;
di te è assetata l’anima mia, ti desidero con tutto me stesso,
sono come una terra arida, senz’acqua.
Così ti ho cercato nel tuo santuario per incontrare la tua forza e la tua gloria.
Sì, la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno.
Ti voglio benedire finché ho vita,
alzerò le braccia invocando il tuo nome.
La mia bocca ti loderà con labbra gioiose.
Tu mi hai sempre protetto, 
al riparo delle tue ali posso cantare con gioia. 
Rimango unito a te con tutto me stesso,
le tue mani forti mi abbracciano e mi sostengono. Amen.

Lettura: II lettera ai Corinzi 1,8-11

Testo per il sermone: Vangelo di Marco 4,35-41 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

INNO: 277/1.2.3 - Allor che la tempesta

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera) 
Saluto 

Il nostro aiuto è nel nome di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini e tutte
le donne siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Amen.

Testo biblico di apertura                          (Salmo 113,1-9)

Alleluia. Lodate, o servi del Signore, lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre!
Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore.
Il Signore è superiore a tutte le nazioni, la sua gloria è al di sopra dei cieli.
Chi è simile al Signore, al nostro Dio che siede sul trono in alto,
che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra?
Egli rialza il misero dalla polvere, solleva il povero dal letame,
per farlo sedere con i principi, con i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia!

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

Confessione di peccato        (I Pietro 2,11-12.15-16)

«Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali
concupiscenze che danno l’assalto contro l’anima, avendo una buona 
condotta fra gli stranieri, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi 
malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in 
cui li visiterà. Perché questa è la volontà di Dio: che, facendo il bene, turiate 
la bocca all’ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, 
che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma 
come servi di Dio.

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 8 - Racc di Canti - Quando il mio peccato
Annuncio del perdono                          (Salmo 103,13)

«Come un padre è amorevole verso i suoi figli, così è amorevole il Signore verso 
quelli che lo temono». Amen.

INNO DI RICONOSCENZA: 239/1.2.3 - Cantiam, cantiamo a Dio

LITURGIA DI INSEDIAMENTO 
Insediamento della nuova anziana Katia Manfren, eletta dall’Assemblea di 
Chiesa del 27 gennaio scorso.

INNO: 1451.2.3 - Noi t’innalziam, Signore, la preghiera
Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni
Preghiera di intercessione 
Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 51 - Racc. di Canti - Maestà
Benedizione             (Salmo 27,14; Apoc. 22,21)

«Spera nel Signore. Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi; sì, spera nel Signore!».
«La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi». Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO10 febbraio 2019 - 5a domenica dopo l’Epifania - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


