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LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ VENITE, TUTTO È PRONTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
Preparata dalle donne della Slovenia 

 

DOMENICA 3 MARZO 2019 ORE 15,00
Celebrazione ecumenica presso la Sala 

dell‛Esercito della Salvezza 
a Torre Pellice

CULTO DOMENICALE
3 marzo 2019 - Sala Beckwith

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
Liturgia della Giornata Mondiale di Preghiera

preparata dalle donne della Slovenia

Un benvenuto a tutte e tutti voi!

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: Ore 15,00 - Celebrazione ecumenica della Giornata Mondiale di Preghiera 
 presso la Sala dell’Esercito della Salvezza a Torre Pellice.
Martedì 5:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
 Ore 20,00-22,00 - Gruppo di Animazione teologica in Presbiterio.  
Mercoledì 6: Ore 17,00 - Ultimo incontro dello Studio biblico in Presbiterio. 

Ore 20,45 - Prove della corale.

Giovedì 7:  Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 16,30 alla Miramonti.
 Ore 20,30 - Riunione quartierale presso la Scuoletta dei Peyrot. 
Venerdì 8: Ore 21,00 - Suoni e voci dall’universo femminile, presso il Teatro Santa Cro-

ce. Organizza l’Assessorato alla Cultura del Comune. Ingresso gratuito. Pre-
notazione fino a esaurimento posti presso l’Ufficio cultura: 0121.95.44.31.

Sabato 9: Ore 17,00 - Inaugurazione della Mostra: Le Donne Nobel per la Pace e Do-
cufilm dal titolo: “Sulle sue spalle” su Nadia Murad, donna esemplare Pre-
mio Nobel per la Pace 2018. Presso la Galleria Scroppo di Torre Pellice. 
Organizza il Coordinamento Donne Valpellice.
Ore 20,45 - Concerto della Power Flower Orchestra sulla musica del Gran-
de schermo. Chiesa di S. Giovanni Battista a Luserna S.G. A cura dell’Asso-
ciazione Sën Gian.

Domenica 10:  Domenica della Facoltà con colletta speciale. Culti: 
 Ore 9,00 - Sala degli Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith. Ore 10,30 - Sala di 
 Bricherasio con culto per famiglie e bambini. Seguirà aperitivo per tutti e tutte.

Il Regno di Dio, all’epoca di Gesù, era immaginato come un grande convito nel quale si condivi-
deva lo stesso pane, non solo un semplice mangiare, perché il sedere alla stessa mensa implicava 
una compartecipazione e una condivisione di propositi, aspirazioni, speranze, scelte. Condivi-
dere la mensa con altri significava compromettersi reciprocamente, accogliere ed essere accolti, 
significava diventare come l’altro, stringere forti legami di amicizia e di fraternità. Tante volte 
Gesù lo faceva e per questo era accusato di mangiare con i peccatori e le prostitute.
«Un uomo imbandisce un grande banchetto», ma gli invitati rifiutano l’invito per motivi del tutto 
futili. Ma l’uomo non si perde d’animo e manda il suo servo a rimpiazzare i primi che erano di 
rango sociale e religioso elevato, invita al banchetto i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi che, nel 
linguaggio biblico, sono il popolo del Regno di Dio, persone di ceto umile, emarginati, disperati. 
È la storia della missione di Gesù, la storia della salvezza, opera di Dio che offre un banchetto. I 
servi sono i profeti che hanno annunciato la salvezza di Dio, il servo è il Messia, colui che il Pa-
dre ha mandato per invitare tutti alla grande cena. Gesù è venuto cioè per tutto il genere umano, 
soprattutto per i discriminati, i rifiutati e gli emarginati. A loro è promesso il Regno.
«Tutto è pronto» grida il padrone della parabola come a riecheggiare l’annuncio di Gesù «Il Regno 
è vicino». La salvezza non è più riservata agli eletti e ai giusti, ma ai peccatori come noi che nulla 
meritiamo, ma che egli perdona e accoglie ripetendoci ogni volta: «Venite, tutto è pronto». Amen!



Lettura biblica:  Vangelo di Luca 14,15-24 (TILC) 
Uno degli invitati, appena udì queste parole di Gesù, esclamò: “Beato chi potrà 
partecipare al banchetto nel regno di Dio!”. 
Gesù allora gli raccontò un’altra parabola: «Un uomo fece una volta un grande 
banchetto e invitò molta gente. All’ora del pranzo mandò uno dei suoi servi a dire 
agli invitati: Tutto è pronto, venite! Ma, uno dopo l’altro, gli invitati cominciarono a 
scusarsi. Uno gli disse: “Ho comprato un terreno e devo andare a vederlo. Ti prego 
di scusarmi”. Un altro gli disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e sto andando 
a provarli. Ti prego di scusarmi”. Un terzo invitato gli disse: “Mi sono sposato da 
poco e perciò non posso venire”. Quel servo tornò dal suo padrone e gli riferì tutto. 
Il padrone di casa allora, pieno di sdegno, ordinò al suo servo: Esci subito e va per le 
piazze e per le vie della città e fa’ venire qui, al mio banchetto, i poveri e gli storpi, i 
ciechi e gli zoppi. Più tardi il servo tornò dal padrone per dirgli: “Signore, ho eseguito 
il tuo ordine, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora disse al servo: Esci di nuovo e 
va’ per i sentieri di campagna e lungo le siepi e spingi la gente a venire. Voglio che 
la mia casa sia piena di gente. Nessuno di quelli che ho invitato per primi parteciperà 
al mio banchetto: ve lo assicuro!». 

Predicazione 
INNO: 329/1.2.3 - Per lo straniero

Celebrano il Culto: le donne della comunità e il past. Giuseppe Ficara

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto

Spiegazione della liturgia e parole di benvenuto 

CANTO DI ACCOGLIENZA: 67/1 - Racc. di Canti - Venite tutti

INVITO ALLA CELEBRAZIONE

Lettrici

INNO: 42/1 e 2 - Ti loderò, Signor

Cinque donne si raccontano

Testimonianze di Marjeta, Mojca, Marija, Ema, Nataša
Lettrici – Preghiera

INNO: 338/1 - Han camminato lungo tempo
Lettrici – Preghiera
Lettrici – Preghiera

INNO: 338/2 - Han rifiutato ogni guerra
Lettrici – Preghiera

INNO: 338/3 - Sono venuti col sorriso
Lettrici – Preghiera

INNO: 194 - Celebriamo il Signore

PREGHIERA DI CONFESSIONE DEL NOSTRO PECCATO
Lettrice: Dio nostro, siamo le tue figlie e i tuoi figli prediletti. 
 Guarda le nostre lacrime e il pentimento dei nostri cuori. 
 Grazie al tuo perdono osiamo sperare in un nuovo giorno, 
 in cui stabiliremo relazioni basate sulla giustizia, la pace e l’amore. 
 Amen!

INTERLUDIO

CENA DEL SIGNORE
INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore 
Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
INTERCESSIONE - Preghiera di impegno e Padre Nostro
INNO: 67/2 - Racc. di Canti - Noi ora andiamo
Benedizione

Ci benedica Dio Padre, ci benedica Gesù Cristo nostro fratello, ci benedica 
la santa forza dello Spirito Santo. Amen!

INNO DI CHIUSURA – Canto della Giornata Mondiale di Preghiera
1. Il giorno va, la notte scende anch’essa, tempo tuo Signor.
 A te nell’alba un canto tende, Tu colma in tal silenzio il cuor.

2. Ogni mattino ritorna il sole, risplende su ogni terra e mar;
 ogni mattino un canto sale a Te, che scacci l’oscurità.

3. Appena il sole da noi scompare, altri ridesta il suo chiaror,
 che pronti sono ad annunciare l’immensa Tua bontà, Signor.
Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

RICONOSCIAMO LE NOSTRE COLPE

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO3 marzo 2019 - GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA - Liturgia

ACCOGLIENZA E LODE


