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Benedetto sia Dio
che non ha respinto
la mia preghiera
e non mi ha negato 
la sua grazia. 
(Salmo 66,20)

 «In verità, in verità vi dico che qualsiasi cosa 
domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la 
darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel 
mio nome; chiedete e riceverete, affinché la 
vostra gioia sia completa. 
Vi ho detto queste cose in similitudini; l’ora 
viene che non vi parlerò più in similitudini, 
ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In 
quel giorno chiederete nel mio nome; e non vi 
dico che io pregherò il Padre per voi; poiché il 
Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e 
avete creduto che sono proceduto da Dio. Sono 
proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo; 
ora lascio il mondo, e vado al Padre. Vi ho detto 
queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel 
mondo avrete tribolazione; ma fatevi coraggio, 
io ho vinto il mondo».

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Giovanni 16,23b-28 e 33 O Dio,

sono contento
che tu mi ascolti,
e nella tua grazia

ti volgi a me.
Lascia che io mi fidi di te.
Quando cedo, aiutami!

Ne sono certo:
tu sei buono con me

e questo mi dà coraggio.

(Heinrich  Vogel)

Il contesto della comunità dell’evangelista Giovanni è quello di gravi difficoltà dovute alle 
persecuzioni nei confronti dei cristiani che non godevano più, da parte dei Romani, del pri-
vilegio di essere esonerati dal rendere il culto all’Imperatore, come gli ebrei. I cristiani sono 
considerati pericolosi perché ritengono che Cristo sia il Signore e il Re di tutti, anche dell’Im-
peratore. Gesù dice: «Nel mondo avrete tribolazione» perché ogni cristiano si confronta con 
realtà che chiedono riverenza e adorazione: potere, denaro, avidità, egoismo, controllo sugli 
altri. Ma Gesù promette di darci coraggio e forza, di non lasciarci soli: egli ha «vinto il mon-
do», ha cioè superato il male con il bene, morendo per tutti noi sulla croce. 
«Fatevi coraggio» sono parole che, dette da Gesù, diventano una promessa, perché solo lui 
può darci il coraggio della fede e della coerenza, della nostra presenza nella società.  
Gesù, in questo brano della Bibbia, ci insegna a pregare correttamente: «chiedete al Padre nel 
mio nome e riceverete». Non preghiamo, dunque, perché meritiamo risposte e interventi di 
Dio, ma perché, al nostro posto, Gesù ha dato se stesso nella lotta contro il male. 
La preghiera non è nostro appannaggio, ma è lo Spirito che apre le nostre labbra e ci permette 
di pregare per noi, per il prossimo e per il mondo che vive sotto la signoria del male. 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. 

Mercoledì 29:  Ore 20,45 - Prove della corale. 

Giovedì 30:  Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 16,00 - Culto alla Casa per anziani 
di Bricherasio. Ore 16,30 alla Miramonti. 

Ore 20,45 - Culto dell’Ascensione presso il Tempio di Villar Pellice con 
la partecipazione delle Corali del Circuito. 

Sabato 1: Ore 17,00 - Incontro con Cecilia Sanfelici, volontaria presso un campo 
 profughi yazida a Serres, sul genocidio dell’antico popolo degli Yazidi.
 A cura del Coord. Donne Valpellice. Galleria Scroppo a Torre Pellice.  
 Ore 21,00 - Concerto delle Corali di Pramollo e San Germano “Cantan-

do nella luce”. Presso il Tempio di San Germano Chisone. 

Domenica 2: Domenica della FCEI (con colletta speciale) - Culti - Ore 9,00 Sala degli 
Airali. Ore 10,00 nel Tempio con la Cena del Signore. 

Ore 20,45 - Concerto del Coretto valdese nel Tempio di Torre Pellice 
in occasione della Festa della Repubblica.

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

Domenica 9 - Pentecoste: ore 10,00: Culto nel Tempio. Ore 12,30 pranzo comunita-
rio alla Sala Albarin e pomeriggio di festa con saluto al diacono Dario Tron che va in 
emeritazione. La Commissione ricevimenti 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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ACCOGLIENZA E LODE

DONO E CONDIVISIONE

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Alda Boldrin

INNO DI APERTURA 
Laudate omnes gentes

Saluto
Benedetto sia Dio, 
Padre dei nostro Signore Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti di ogni benedizione 
in Cristo. Amen!

Testo di apertura         (Matteo 7,7; Salmo 66,16-17. 19-20)

Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete; 
bussate e vi sarà aperto.

Venite e ascoltate, 
voi tutti che temete Dio!
Io vi racconterò quel che ha fatto per l’anima mia.
Lo invocai con la mia bocca 
e la mia lingua lo glorificò.

Dio ha ascoltato, 
è stato attento 
alla voce della mia preghiera.
Benedetto sia Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera
e non mi ha negato la sua grazia.

Preghiera

INNO DI APERTURA: 170/1.2 - A Te, Signor, s’innalzino...

Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 77,1-2.6-7.10-15 - [libero adattamento G.F.]

La mia voce sale a Dio e io grido;
la mia voce sale a Dio ed egli si china per ascoltare.
Nel giorno della difficoltà mi sono rivolto al Signore:
ho alzato le mie mani a lui, 
anche di notte ho continuato a pregare senza sosta, senza stancarmi,
il mio cuore rifiutava il conforto, non ho voluto arrendermi.
Anche di notte intonavo canti a lui, 
meditavo e mi ponevo tante domande:
«Il Signore potrà mai respingerci? Non mostrerà forse la sua bontà?»
Dicevo: «Forse la mia afflizione sta nel fatto che Dio non è più con me?».
Come ho potuto pensarlo! 
Il Signore ha fatto meraviglie per me, non voglio dimenticarle. 
Sì, sono prodigi quelli che il Signore ha compiuto, li ricorderò sempre,
Voglio pensare alle piccole e alle grandi cose che ricevo ogni giorno da lui. 
O Dio, tu mi indichi un cammino da seguire: lo seguirò! 
Quale Dio mostra tanto amore come te?
Tu fai per noi cose stupefacenti
e li fai conoscere a tutti i popoli della terra.
Nessuno può ignorarli, così ci riscatti dalle nostre incapacità 
e ci dai la gioia di camminare insieme a noi. Amen!

Testo per il sermone: Vangelo di Giovanni 16,23b-28. 33 [testo nel frontespizio]

SERMONE

INNO: 58/1.2.3 - La Parola che ci creò

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni
ASSEMBLEA DI CHIESA - OdG: Relazione morale annua del Concistoro

Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 225 - Onore e gloria a Te
Benedizione               (II Corinzi 13,13)

«La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti noi». Ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


