
Il racconto del passaggio del fiume Giordano alla nostra attenzione, richiama alla mente 
il miracolo del mar Rosso; ha lo scopo di creare una memoria sull’attraversamento del 
Giordano, ma anche di istruire le generazioni future riguardo alla sua importanza.
Qui il verbo “attraversare” è molto significativo perché si richiama al grande piano di Dio 
che prende avvio con Abramo che si mette in marcia, prosegue con la marcia dell’Esodo e 
giunge qui alla terra promessa: il Signore guida il popolo verso un nuovo inizio. 
Ciò che ha rilevanza in questo attraversamento è l’Arca del patto, essa contiene la legge 
del Signore, la sua Parola. L’Arca dà il via alla partenza del popolo, indica che è Dio ad 
agire, non l’essere umano. Il passaggio dell’Arca rappresenta la presenza di Dio, la sua 
potenza. Successivamente l’Arca sarà sottratta a Israele che però continuerà a credere nel-
la presenza del Dio vivente soprattutto nella Parola scritta e nella memoria ivi contenuta.
Nel nostro brano, Dio è presentato come “Signore di tutta la terra”, dunque anche nostro.  
Così, questo racconto di attraversamento, di passaggio e di trasformazione di un popolo, 
ci insegna che ci sono dei momenti nella vita che segnano un punto di svolta nei quali 
Dio è all’opera e ne è il protagonista. Oltrepassare il mare è il segno di una liberazione 
dalla schiavitù, come quella di Israele dall’Egitto o come quella verso la terra promessa. 
Il Giordano è un confine geografico, ma rappresenta anche un altro confine: quello tra 
la vita nomade di tribù disunite e il progetto di una vita stabile che permette di diventare 
un solo popolo. È la visione di fraternità e di condivisione di Dio. È il suo sogno per noi.  
Il passaggio delle tribù davanti all’Arca del patto, indica che esse si riconoscono unite 
da un’Arca, dalla presenza costante di Dio che abbatte i confini segnati dai nostri fiumi 
Giordano e rende possibile la solidarietà e l’unità dei popoli. 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: Bagna Caoda alla Sala Albarin per il sostegno delle finanze della chiesa.

Lunedì 14: Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in Presbiterio.

Martedì 15:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.   
Mercoledì 16: Ore 17,00 - Studio biblico. Tema: «La riscoperta del messaggio del Nuovo 

Testamento». Analisi storica, ambientale e teologica sulla nascita della chiesa.

Ore 20,45 - Prove della corale. 

Giovedì 17:  Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 16,30 alla Miramonti.

 Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Peyrot.

Sabato 19: Ore 20,45 - Pièce comica, dal titolo: “Wormhole”, testo e regia di Katia 
Malan, a cura dei ragazzi della sua Scuola di teatro. La colletta sarà de-
stinata al Gruppo di iniziativa sul parkinson “I Tremolini”. Sala Albarin.

Domenica 20:  domenica della CEVAA - Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
 Ore 10,00 - Culto colorato nel Tempio con la Scuola domenicale a cura

del Gruppo di animazione teologica. All’uscita, vendita delle torte. 

Domenica 27: Ore 10,00 - Culto alla Sala Beckwith con Assemblea di chiesa sul tema 
 delle finanze: bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

CULTO DOMENICALE
13 gennaio 2019 - Sala degli Airali e di Bricherasio

Prima domenica dopo l’Epifania

Prendete in spalla 
l’arca del patto...
riconoscerete 
che il Dio vivente 

è in mezzo a voi.

(Giosuè 3,6a. 10)

Giosuè disse al popolo: «Santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in 
mezzo a voi». Poi Giosuè disse ai sacerdoti: «Prendete in spalla l’arca del patto e pas-
sate davanti al popolo». Ed essi presero in spalla l’arca del patto e camminarono da-
vanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli 
occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè così sarò con te. Tu 
darai ai sacerdoti, che portano l’arca del patto, quest’ordine: “Quando sarete giunti 
alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano”».
Giosuè disse ai figli d’Israele: «Avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro 
Dio». Poi Giosuè disse: «Da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi, 
e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittiti, gli Ivvei, i Ferezei, i 
Ghirgasei, gli Amorei e i Gebusei: ecco, l’arca del patto del Signore di tutta la terra sta 
per passare davanti a voi per entrare nel Giordano». 
I sacerdoti che portavano l’arca del patto del Signore stettero fermi sull’asciutto, in 
mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all’asciutto, finché tutta la nazione 
ebbe finito di oltrepassare il Giordano.

Testo biblico della predicazione
Libro di Giosuè 3,5-11. 17

Disegno di Marco Rostan
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ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO
DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO13 gennaio 2019 - Prima domenica dopo l’Epifania - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 71 passim  (TILC e lib. adatt.to)

In te, Signore, ho trovato rifugio: non resterò deluso.
Tu sei giusto, mi liberi e mi metti al sicuro!
Ti abbassi per ascoltarmi e mi salvi!
Sarai per me roccia e dimora dove sempre posso sentirmi accolto!

Tu hai promesso di salvarmi: sei la mia roccia e la mia difesa;
sei la mia sola speranza. In te, fin dalla giovinezza, ho riposto la mia fiducia.

Sei stato il mio sostegno fin dal seno materno,
mi hai raccolto dal grembo di mia madre. Per sempre sarai tu la mia lode.

Ora sono anziano, con i capelli bianchi:
annunzierò ai giovani che tu sei un Dio che dà forza,
annunzierò ai loro figli che la tua potenza ci sostiene sempre. 
Io spererò in te perché tu mi ridai vigore.

Tu hai fatto cose grandi. Farò festa, canterò i tuoi Salmi pieno di gioia 
perché tu mi hai salvato. Amen!

Testo per il sermone: Giosuè 3,5-11. 17 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO
SERMONE
INNO: 2 - Racc. di Canti - Come una spiaggia

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

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Alzatevi, sorelle e fratelli!
Alzatevi, alzate i vostri cuori,
alzate i vostri occhi, alzate la vostra voce!
Dio, il vivente ci chiama insieme
per confessare, lodare, lamentarci, cantare e confrontarci.
Andiamo incontro gli uni verso gli altri, 
come Dio viene incontro a noi. Amen!

Testo biblico di apertura                                  (Salmo 96,11-13)

Gioiscano i cieli ed esulti la terra; 
risuoni il mare e quanto contiene; 
esultino i campi e quanto è in essi; 
tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia in presenza del Signore; 
poiché Egli viene, viene a governare il mondo. 
Egli governerà il mondo con giustizia, e i popoli con verità.

Preghiera 

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

Confessione di peccato               (Isaia 59,1-2 TILC)

«Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio 
troppo duro per udire; ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio;
i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più 
ascolto.

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 184/1.2.3 - Così qual sono
Annuncio del perdono                             (Isaia 35,3-4)

«Quanto a me», dice il Signore, «questo è il patto che io stabilirò con loro: il 
mio spirito che riposa su di te e le mie parole che ho messe nella tua bocca non 
si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza»,
dice il Signore, «da ora e per sempre».

INNO DI RICONOSCENZA: 51 - Racc. di Canti - Maestà

CENA DEL SIGNORE (Bricherasio)
INNO: 55/1.2.3 - Ricorda Cristo il Salvator
Raccolta delle offerte 
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 222 - Al Padre Eterno, Creator
Benedizione  

Dio ti doni per ogni tempesta un arcobaleno, 
per ogni lacrima un sorriso, 
per ogni preoccupazione una visione e un aiuto in ogni difficoltà.
Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


