
L’autore biblico esprime un’esperienza con Dio che ha segnato la sua vita. La vera fede 
è vivere in comunione d’amore reciprocamente e con Dio. «Io piego le mie ginocchia» 
significa: mi rivogo a Dio nella preghiera, prego per voi affinché, come credenti, siate non 
opportunisti, ma «Radicati nell’amore di Cristo». In questo senso, S. Agostino aveva detto: 
«Ama e fa’ ciò che vuoi!». In effetti, vivere nell’amore ha delle conseguenze: l’agire. L’a-
postolo spiega che la conoscenza dell’amore è più alta di ogni sapienza perché non è solo 
pensiero, ma azione, un fatto concreto, perché va incontro al prossimo. 

L’amore è un dono, si dà quello di cui si è ricchi. Donare se stessi all’altro, all’altra è la più 
grande espressione dell’amore, ed è donando che si riceve e ci si sente traboccanti di vita. 
Eric Fromm nel suo libro “L’arte di amare” si esprime così: «Chiunque sia capace di dare se 
stesso è ricco». Ai credenti è permesso di essere radicati nell’amore perché sono chiamati 
a vivere nella prospettiva del dono di Dio che è la gratuità, il perdono, la condivisione, la 
solidarietà, la legalità, la giustizia, la pace, anche là dov’è difficile agire così. 

L’amore si radica in noi, non solo quando ci indigniamo rispetto all’ingiustizia, ma quando 
agiamo opponendoci ad essa perché cessi, quando esprimiamo la nostra solidarietà nei 
confronti di chi è profugo, immigrato e vive il disagio della lacerazione della propria fami-
glia divisa a motivo della povertà e dell’indigenza. L’amore non è fatto di parole, ma di gesti 
concreti. Verso tutti, non solo verso quelli vicino a noi che stanno male, ma anche verso chi 
è lontano e sta molto peggio. 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. A luglio solo di sabato. Chiuso in agosto.
OGGI: Ore 20,45 - Concerto del Coretto valdese nel Tempio di Torre Pellice 
 in occasione della Festa della Repubblica.
Lunedì 3: Ore 20,45 - Prove della Corale nel Tempio.
Mercoledì 5: Ore 20,30 - Docufilm Fede nella resistenza in Uruguay con Nicolas
 Iglesias Shneider in lingua spagnola. Sala polivalente di Villar Pellice.
 Ore 20,45 - Prove della Corale nel Tempio.
Giovedì 6:  Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 16,30 alla Miramonti. 

Ore 20,45 - Concerto nel Tempio del Coro scolastico “De Amicis” con 
l’Orchestra “Sharing” e la partecipazione del Coro “Amici di voce”.

Venerdì 7:  Ore 20,00 - 24,00: Mezza Notte Bianca nel Tempio con la Corale di Lu-
serna S.G., il Coro del Collegio valdese, l’Orchestra A. Vivaldi, i Trom-
bettieri della Val Pellice, la Scuola domenicale, violoncello e altri con 
voci, suoni e canti dal tema: «Da quale luce mi lascio illuminare?».  

Domenica 9 - Pentecoste: ore 10,00: Culto unico nel Tempio. Ore 12,30 pranzo comu-
nitario alla Sala Albarin e pomeriggio di festa con saluto al diacono Dario 
Tron che va in emeritazione e alla sua famiglia. La Commissione ricevi-
menti preparerà un’insalata di riso, pane e vino (5,00 euro), chiunque 
lo desideri può portare dell’altro. Prenotarsi presso Daniela Bonjour: 
0121.90.97.66 oppure Marcella Benecchio: 338.19.17.831.
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O Signore, 
ascolta la mia voce!
Quando t’invoco,
rispondimi. 
(Salmo 27,7)

Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale 
ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome,  
affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della 
sua gloria, di essere potentemente fortificati, 
mediante lo Spirito suo, nell’uomo interiore, e 
faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei 
vostri cuori, perché, radicati e fondati nell’amore, 
siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi 
quale sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e 
la profondità dell’amore di Cristo e di conoscere 
questo amore che sorpassa ogni conoscenza, 
affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
Or a colui che può, mediante la potenza che 
opera in noi, fare infinitamente di più di quel che 
domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella 
chiesa, e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli 
dei secoli. Amen!

Testo biblico della predicazione
Lettera agli Efesini 3,14-21

Il momento 

presente

è la finestra

attraverso cui

Dio guarda

nella casa della mia vita.

(Meister  Eckhart)



Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: L. Varese - A. Boldrin 

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
A voi tutti, fratelli e sorelle, grazia e pace da Dio nostro Padre che ci ha creati, 
ci ha salvati in Gesù Cristo e ci chiama e ci guida per mezzo dello Spirito 
Santo. A lui vogliamo innalzare il nostro canto e la nostra preghiera, a lui sia 
la lode, in ogni età. Amen!

Testo di apertura                  (Salmi 28,7-9 e  92,1-5)

Il Signore è la mia forza e il mio scudo; in lui s’è confidato il mio cuore, e sono 
stato soccorso; perciò il mio cuore esulta, e io lo celebrerò con il mio canto.
Il Signore è la forza del suo popolo; egli è un baluardo di salvezza.
Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità; pascili e sostienili in eterno!

È bello celebrarti, o Signore; è bello cantare le tue lodi, o Altissimo;
proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte,
sulla lira a dieci corde e sulla cetra, con la melodia dell’arpa!
Poiché tu m’hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore;
io canto di gioia per le opere delle tue mani.
Come son grandi le tue opere, o Signore!
Come sono profondi i tuoi pensieri!

Preghiera

INNO DI APERTURA: 159/1.2.3 - Qui raccolti al tuo cospetto

Confessione di peccato          (Giovanni 15,4)

«Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto 
se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me».
Di fronte a questo invito, confessiamo il nostro peccato. 

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 185 - Benignamente guardami
Annuncio del perdono                                (Efesini 2,8)

«È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è 
il dono di Dio». Questo è un annuncio di salvezza, è l’annuncio del perdono 
che è offerto gratuitamente a coloro che cercano la pace in Dio. 

INNO DI RICONOSCENZA: 192 - Santo, santo santo

Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 27,1. 3-6. 14 - [libero adattamento G.F.]

Il Signore è per me luce e salvezza, non ne dubiterò mai.
Il Signore è la forza della mia vita, non avrò paura!
Il male mi aveva assalito per divorarmi,
ma il Signore lo fece arretrare e sparire.
Se dovesse raggiungermi la prova, non avrò paura;
se tutto crollasse attorno a me, resterei fiducioso.

Una cosa chiedo al Signore e quella voglio perseguire:
stare sempre con lui ogni giorno della mia vita,
amare il Signore e condividere il suo amore con gli altri nel suo Tempio.
Sì, Egli mi proteggerà nel giorno della sventura,
mi custodirà nel luogo più sicuro che esista al mondo,
mi renderà forte come una roccia.
E ora cammino a testa alta quando le prove vogliono travolgermi. 
Offrirò la mia gioia al Signore, canterò per Lui.

E tu, spera nel Signore!
Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore! Amen!

Testo per il sermone: Lettera agli Efesini 3,14-21 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO

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

CENA DEL SIGNORE (Tempio dei Bellonatti)

INNO: 211/1.2 - Mio Signore, amar Te solo
Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni
Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 51 (Racc. di Canti) - Maestà
Benedizione                   (Salmo 29,11)

«Il Signore darà forza al suo popolo; il Signore benedirà il suo popolo e ci donerà 
la pace». Andate, e la pace del Signore sia con voi. Ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO2 giugno 2019 - 6a domenica dopo Pasqua - EXAUDI - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

DONO E CONDIVISIONE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


