
Il brano biblico alla nostra attenzione, è il fondamento della teologia protestante del 
“sacerdozio universale dei credenti”. Il sacerdote era colui che mediava il rapporto 
tra gli esseri umani e Dio, colui che rappresentava il popolo e si avvicinava a Dio in 
nome del popolo e gli presentava offerte; il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo 
santo del Tempio per preparare il sacrificio in occasione del giorno dell’espiazione. 
Questa lettera agli Ebrei ci insegna che questo ruolo è stato assunto da Gesù che si 
è dato come sacrificio perfetto per l’espiazione del nostro peccato. Gesù è il sommo 
sacerdote, l’intermediario tra noi e Dio e noi siamo tutti sacerdoti, dunque, perché ci 
è dato di avvicinarci a Dio e di presentarci a lui con le nostre mani vuote. Gesù ha 
pagato per noi con l’offerta di se stesso, ora possiamo avvicinarci a Dio con piena 
fiducia sapendo che riceviamo il suo perdono e la sua grazia. 
Il nostro brano aggiunge che Gesù, essendo stato  umano fino in fondo come noi, 
partecipa con noi, alla nostra sofferenza, alle nostre prove e difficoltà, simpatizza con 
noi nelle nostre debolezze. L’autore ci vuole dire che Gesù comprende perfettamente 
la nostra condizione umana, perché anche lui è stato umano fino in fondo e tentato 
come noi dalle prove della vita. La differenza con noi è che egli non ha ceduto, come 
noi è stato tentato, ma non ha peccato.
Abbiamo dunque qualcuno che ci comprende davvero, qualcuno che conosce profon-
damente il significato della debolezza, della fragilità e della nostra sofferenza. Possiamo 
perciò essere fiduciosi che Dio ci ascolta davvero, che non ci rifiuta perché indegni, ma 
ci accoglie e ci ascolta. Presso di lui riceveremo sempre soccorso e grazia. 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.

Lunedì 11 Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in presbiterio

Martedì 12:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

 Ore 17,00 - 19,00 - Raccolta alimentari alla Cascina Pavarin.

 Ore 20,00 - 22,00 - Animazione teologica in presbiterio.

Mercoledì 13: Ore 20,45 - Prove della corale. 

Giovedì 14:  Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 15,00 - Casa Barbero di Bibiana a 
 cura del II Circuito. Ore 16,30 - Miramonti.

Venerdì 15: Ore 20,45 - Incontro dei Gruppi della chiesa presso la Sala Beckwith 
per l’organizzazione dell’evento europeo “La lunga notte delle chiese” 
una mezza notte bianca nel nostro tempio che avrà luogo venerdì 7 
giugno prossimo. Tema: “Da quale luce mi lascio illuminare?”. 

Domenica 17: Culti: Ore 9,00 - Sala degli Airali. Ore 10,00: Tempio, culto colorato.

Domenica 24: Culto con Assemblea di Chiesa alla Sala Beckwith per l’elezione dei depu-
 tati alla Conferenza distrettuale e al Sinodo.

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

CULTO DOMENICALE
10 marzo 2019 - Sala degli Airali e Sala Beckwith

Prima domenica del Tempo di Passione - INVOCAVIT

Chi abita al riparo 
dell’Altissimo
riposa all’ombra 
dell’Onnipotente.
Egli m’invocherà, 
e io gli risponderò. 
(Salmo 91,1 e 15)

Noi abbiamo un grande sommo sacerdote 
che ha attraversato i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, 
teniamoci saldi nella fede che professiamo. 
In effetti, non abbiamo un sommo sacerdote 
che non possa condividere le nostre debolez-
ze, messo alla prova in ogni cosa come noi, 
ma senza peccato. Accostiamoci con piena fi-
ducia, dunque, al trono della grazia, per rice-
vere misericordia e trovare grazia per essere 
aiutati al momento opportuno.

Testo biblico della predicazione
Lettera agli Ebrei 4,14-16
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Signore, 
benché mi sia sempre 

allontanato da te, 
sono qui ancora una volta.

La tua misericordia 
e la tua benevolenza

sono molto più grandi 
del peccato

che sempre trovo in me 

(Johann  Rist)

Fiducia

al trono della 

Accostiamoci con

Grazia



Preghiera di illuminazione - Salmo 64 (TILC, Salterio di Bose, Riv. e lib. adat. GF)

Ascolta, o Dio, grido a te nel mio lamento!
Proteggi la mia vita: mi fa paura la disumanità del mondo.
Mettimi al riparo dalla rabbia contro coloro che operano con malvagità.

Usano la lingua come spada affilata, scagliano come frecce parole velenose,
colpiscono di nascosto persone integre e innocenti, 
all’improvviso, senza temere nulla.

S’incoraggiano a vicenda, compiono azioni spietate, 
si accordano per camuffare tranelli e dicono: «Chi se n’accorge?»
Preparano con cura i loro disegni malvagi e 
dicono: «Abbiamo attuato il nostro piano».
Il loro cuore è duro e impenetrabile.

Ma Dio ha tirato una freccia e all’improvviso si trovano feriti;
il male causato dalle loro lingue ricadrà su di loro 
e chi li vede scuoterà la testa.
Allora tutti onoreranno Dio e racconteranno quello che ha fatto.
Il credente gioirà nel Signore, troverà rifugio in lui;
saranno compiaciuti tutti coloro che sono retti di cuore. Amen!

Lettura: Matteo 4,1-11

Testo per il sermone: Lettera agli Ebrei 4,14-16 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
SERMONE
INNO: 25 - Racc. di Canti - Come soffio leggero

Celebra il Culto: Past. G. Ficara - All'organo: L. Balmas (Airali) e A. Boldrin (Beckwith)

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera) 

Saluto 
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 rinnova. Amen.

Testo biblico di apertura                 (Salmo 91,15-16; 5,1-4. 11-12)

Egli m’invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili;
lo libererò, e lo glorificherò. 
Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza.
Porgi l’orecchio alle mie parole, o Signore, sii attento ai miei sospiri.
Odi il mio grido d’aiuto, o mio Re e mio Dio, 
perché a te rivolgo la mia preghiera. 
O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce;
al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno;
poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell’empietà;
presso di te il male non trova dimora.
Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, 
manderanno grida di gioia per sempre. 
Tu li proteggerai, e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te,
perché tu, o Signore, benedirai il giusto, 
come scudo lo circonderai con il tuo favore.

Preghiera 
INNO DI APERTURA: 27/1.2 .3 - Fratelli, insieme d’un sol cuor

Confessione di peccato                 (Salmo 24,3-5)

Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
L’uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l’animo a vanità e 
non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, 
giustizia dal Dio della sua salvezza.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 181/1.2 - Dal fondo del cuor mio
Annuncio del perdono                           (Daniele 9,9)

Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono.

INNO DI RICONOSCENZA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Raccolta delle offerte: a favore della Facoltà valdese di teologia.
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 51 - Racc. di Canti - Maestà
Benedizione                (dal Salmo 121)

Il Signore che ha fatto il cielo e la terra sia per sempre il vostro aiuto. 
Il Signore veglierà su di voi e non permetterà che il vostro piede vacilli. 
Egli vi proteggerà con la sua ombra, proteggerà la vostra vita da ogni male, 
vi proteggerà nel vostro levarvi e nel vostro uscire, 
nel vostro partire e nel vostro tornare, da ora e per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO10 marzo 2019 - 1a del Tempo di Passione - Invocavit - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


