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27 GENNAIO SHOAH
Giornata 
della memoria

Andrete nel luogo che il Signore avrà scelto come sede della sua abitazione e, 
davanti a lui, farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le schiave, 
i leviti che abiteranno nelle vostre città, i forestieri, gli orfani e le vedove che 
saranno in mezzo a voi. 
Non dimenticate che siete stati schiavi in Egitto: osserverete e metterete in 
pratica queste leggi. 
In tutte le città che il Signore, vostro Dio, sta per darvi, nominerete giudici e ma-
gistrati per ogni tribù. Essi amministreranno la giustizia per il popolo in modo 
imparziale. Non deviate il corso della giustizia e non fate preferenze. Non ac-
cettate regali, perché il regalo rende ciechi i sapienti e corrompe le decisioni dei 
giusti. Cercate di essere veramente giusti e così resterete in vita e possederete 
la terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi.

Il Deuteronomio insiste molto sull’atteggiamento del cuore e della mente, sul modo 
in cui guardiamo il fratello o la sorella nel bisogno. Compassione e apertura del cuore 
sono nell’ordine di Dio, sono azioni della mano e del cuore che si aprono con premura 
verso il prossimo. Non si tratta di buonismo, ma qui si mira a rendere libere le persone, 
a impegnarsi affinché i poveri e le persone trattate da schiave ricevano dignità e i mezzi 
necessari per ritrovare il proprio posto nella società. 
Il Deuteronomio conosce bene la realtà umana, ma ci pone davanti a come dovrebbero 
andare le cose nelle intenzioni di Dio. La Parola di Dio insiste sulla necessità di adope-
rarsi per dare all’esistenza umana la liberazione da ogni tipo di catene. Questo perché 
Dio non si è fermato al settimo giorno, ma la sua creazione prosegue e ci apre sempre 
nuove possibilità affinché cambi ogni condizione di oppressione. Infatti, l’essere uma-
no non potrà appartenere che solo a Dio e a nessun altro. E quando si è restituiti a Dio, 
i debiti sono rimessi, gli schiavi sono liberati e i poveri sono saziati. Amen!

27 gennaio: Giornata della Memoria
La Shoah, sterminio, ha colpito sei milioni di ebrei, ma 
anche moltitudini di zingari, omosessuali, disabili, ma-
lati mentali, antinazisti di molte nazioni europee. Gli 
ebrei, in questo scenario di morte e distruzione, sono 
i principali destinatari di un messaggio di odio e di an-
nientamento. L’esperienza di Auschwitz deve far riflette-
re l’umanità perché capisca che si trattò di qualcosa che 
ha le sue radici in quella logica aberrante che in tante 
parti del mondo genera tuttora massacri indiscriminati.

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: Assemblea di Chiesa sulle finanze alla Sala Beckwith.
 Ore 17,00 - Letture ad alta voce dedicate alle donne di Ravensbrück in occa-
 sione della Giornata della Memoria. Tempio dei Bellonatti. 

Martedì 29:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.   
Mercoledì 30: Ore 17,00 - Studio biblico in presbiterio  

Ore 20,45 - Prove della corale. 

Giovedì 31:  Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 16,00 Bricherasio e 16,30 Miramonti.

Sabato 2: Ore 21,00 - Concerto del Duo “Ad libitum” con Walter Gatti al pianoforte 
ed Elena Saccomandi alla viola. In programma Le Trisonate di J.S. Bach. 
Nel Tempio dei Bellonatti a favore del nostro Organo. 

Domenica 3:  Culti: Ore 9,00 - Sala degli Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith con Santa Cena.

 Ore 17,00 - Spettacolo di Fiammetta Gullo  “4 donne si raccontano” a cura 
 di Sen Gian alla Sala Beckwith.



Preghiera di illuminazione - Salmo 107, 23-43 passim

Rendete grazie al Signore: 
egli è buono, eterno è il suo amore per noi.
Così dicano i riscattati del Signore: 
«Sì, egli è buono, eterno è il suo amore per noi».

Li ha radunati da tutte le nazioni, dal nord e dal sud, dall’est e dall’ovest.
Sono stati testimoni delle opere del Signore e dei suoi prodigi. 
Nell’angoscia gridarono al Signore ed egli li salvò da ogni pericolo. 
Cambiò la tempesta in un vento leggero, fece tacere l’urlo delle onde. 
Tornò la calma, si rallegrarono; il Signore li condusse al porto desiderato.

Sia ringraziato il Signore: egli è buono; compie per tutti opere stupende. 

Il Signore cambia il deserto in lago, l’arida steppa in sorgenti d’acqua 
e qui fa vivere gli affamati e qui costruiscono le abitazioni, 
seminano campi, piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti.
Il Signore li colma di benefici, solleva il povero dalla miseria, 
rende la sua famiglia numerosa come un gregge.
Davanti a questi fatti, i giusti si rallegrano e i malvagi si chiudono la bocca. 

Sì, i saggi, custodiscono queste cose e vi riconoscono tutto l’amore del Signore.

Testo per il sermone: Deuteronomio 16,11-12. 18-20 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

INNO: 65 - Racc. di Canti - Tu sei il rifugio mio

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Liliana Balmas
PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera) - Saluto 
Fare memoria 
 La “Giornata della Memoria”, è il giorno in cui ci fermiamo a ricordare
 e a rivivere le sofferenze inflitte nei campi di sterminio.
 C’erano ebrei, ma anche disabili, zingari, antinazisti e omosessuali.
 Non dobbiamo dimenticare! 
 Questa memoria sia per tutti un monito perenne.
 Un monito contro ogni violenza e offesa della dignità umana.
 Un monito contro l’odio, la discriminazione e l’intolleranza.
 Oggi proclamiamo la nostra speranza nel progetto di fraternità di Dio
 e ci impegnamo a proclamare che l’amore di Dio 
 e la fraternità potranno guarire le ferite del mondo. Amen!

Testo biblico di apertura                  (Salmo 103,1-6. 19-22)

Benedici, anima mia, il Signore e tutto quello ch’è in me, benedica il suo santo 
nome. Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi 
benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità; salva la 
tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni; egli sazia di beni la tua 
esistenza e ti fa ringiovanire come l’aquila. Il Signore agisce con giustizia e 
difende tutti gli oppressi. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i 
luoghi del suo dominio! Anima mia, benedici il Signore! 

Preghiera 
INNO DI APERTURA: 12/1.2 - Popoli in coro, orsù, cantate

Confessione di peccato                 (Giovanni 14,27)

Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro 
cuore non sia turbato e non si sgomenti.

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 181/1.2 - Dal fondo del cuor mio
Annuncio del perdono                       (Giovanni 15,16)

Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costi-
tuiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.

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

Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione

Ci benedica Dio, dandoci la saggezza di prenderci cura del nostro prossimo.
Ci benedica Dio, dandoci l’amore che fa sorgere nuova vita.
Nel nome di Dio, creatore del mondo intero; di Gesù, il nostro nuovo patto; 
dello Spirito Santo, che apre gli occhi e i cuori.  
Andate in pace e siate testimoni della speranza. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO27 gennaio 2019 - Giornata della Memoria - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


