
Gesù si presenta come il buon pastore, perché ha a cuore non il profitto, ma la salute 
e il bene del suo gregge. Gesù si prende cura delle sue pecore anche a costo della sua 
vita; anzi, la dà per loro. 
Il riferimento alla morte di Gesù qui è chiaro, anzi, di più. Qui è spiegato il significato 
della morte di Gesù: egli perde la sua vita per darla agli altri; perisce perché nessuno 
perisca più; subisce violenza perché non vi sia più violenza nel mondo; subisce lo 
scherno perché nessuno sia più schernito né discriminato, ma rispettato della digni-
tà. Gesù subisce un giudizio ingiusto perché nessuno sia più giudicato; muore solo, 
perché nessuno sia mai più solo; egli è abbandonato perché nessuno si senta più 
abbandonato; Gesù non salva se stesso per salvare noi. 
Ma risuscita perché tutti possiamo risuscitare e trovare in lui una speranza e un do-
mani sicuro. «Io sono il buon pastore» significa che possiamo davvero sperimentare 
la sua bontà verso di noi, perché egli ci unisce a sé con il suo amore. «Io sono il buon 
pastore» significa che Gesù entra nella nostra vita e nel nostro orizzonte per determi-
nare un cambiamento, una conversione e una guarigione dell’anima. Significa diven-
tare credenti in un Dio che viene a noi nella dimensione del dono di sé, nella gratuità, 
nella proposta di una vita liberata dall’angoscia e dalla paura delle nostre incapacità 
per rimettere a lui, fiduciosi, il nostro domani. 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.
Dal 6 al 12 maggio: Settimana dell’evangelizzazione, in occasione del 50o anniversario 
dell’allunaggio il tema sarà: «Il tuo prossimo non è sulla luna». Diversi appuntamenti, 
da “ValpeSpiritualità” (6, 8 e 9 maggio) alla “Festa di canto” delle corali (12 maggio).

Lunedì 6: Ore 17,00 - “ValpeSpiritualità” sul tema: “Spiritualità e rapporto con la  
 natura”, con B. Rostagno e G. Giacomolli. Sala F. Scroppo a Torre Pellice.

Martedì 7:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

Mercoledì 8: Ore 20,30 - “ValpeSpiritualità” sul tema: “Spiritualità e relazione d’aiu-
 to”, con M. Rolando. Sala F. Scroppo a Torre Pellice.

 Ore 20,45 - Prove della corale. 

Giovedì 9:  Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 16,30 alla Miramonti.

 Ore 16,00 - Incontro del Concistoro con la terza classe di catechismo.

 Ore 20,30 - “ValpeSpiritualità” sul tema: “Spiritualità e azione sociale”, 
 con Marta Bernardini. Sala F. Scroppo a Torre Pellice.

Domenica 12: Culti - Ore 9,00 Sala degli Airali. Ore 10,00 nel Tempio. 

Festa delle corali a Pinerolo. Programma: ore 10,00 culto comunitario; ore 11,30 - prove 
d’insieme delle Corali; ore 12,30 - pranzo al sacco; ore 14,00 - canto di alcune corali alla 
Sala Tajo (via S. Giuseppe); ore 16,00 - canto di altre corali nel Tempio di Pinerolo.

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

CULTO DOMENICALE
5 maggio 2019 - Tempio dei Bellonatti

2a domenica dopo Pasqua - MISERICORDIAS DOMINI

La terra 
è piena

della benevolenza
del Signore.

(Salmo 33,5)

Io sono il buon pastore; il buon pastore dà 
la sua vita per le pecore. Il mercenario, che 
non è pastore, a cui non appartengono le 
pecore, vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e si dà alla fuga (e il lupo le rapisce 
e disperde), perché è mercenario e non si 
cura delle pecore. Io sono il buon pastore, 
e conosco le mie, e le mie conoscono me, 
come il Padre mi conosce e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho an-
che altre pecore, che non sono di quest’o-
vile; anche quelle devo raccogliere ed esse 
ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo 
gregge, un solo pastore.

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Giovanni 10,11-16

Disegno di Marco Rostan

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

CHIESA EVANGELICA 
VALDESE
Luserna San Giovanni
  0121.30.28.50

Accanto ai nostri passi,

i suoi passi,

perché all’improvviso 

si unisce a noi.

Nella valle oscura

camminava con noi.

Nei nostri dialoghi, 

era  il nostro interlocutore!

(Klaus  Peter  Hertzsch)



Preghiera di illuminazione - Salmo 23 (Trad. TILC)

Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca.
Su prati d’erba fresca mi fa riposare;
mi conduce ad acque tranquille, mi ridona vigore;
mi guida sul giusto sentiero: il Signore è fedele!

Anche se camminassi per la valle più buia, 
di nulla avrei paura perché tu resti al mio fianco, 
il tuo bastone mi dà sicurezza.

Per me tu prepari un banchetto.
Con olio mi profumi il capo, 
mi riempi il calice fino all’orlo.
La tua bontà e il tuo amore 
mi seguiranno per tutta la mia vita;
e io abiterò nella casa del Signore per tutti i miei giorni. Amen!

Lettura: Prima lettera di Pietro 2,21b-25

Testo per il sermone: Vangelo di Giovanni 10,11-16 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

INNO: 52/1.2.3.4 - L’Eterno è il solo mio pastor

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Paolo Gay.

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto               
Dio, nostro Padre, viene oggi in mezzo a noi per incontrarci;
come ha fatto suo figlio Gesù, ci chiama al servizio reciproco e all’amore;
con il suo Spirito, ci guida per sentieri di pace e giustizia;
con la sua Parola, ci libera dai nostri turbamenti;
con il suo amore, illumina la nostra esistenza. Amen!

INNO DI APERTURA: 148/1 - Vieni in mezzo a noi
Testo biblico di apertura             (Salmo 33, 5b-6. 8-9. 1-4 e lib. adatt. G.F.)

Il Signore ama il diritto e la giustizia, perciò la terra è piena del suo amore.
Con la sua parola creò il cielo e con un soffio delle sue labbra tutte le stelle. 
La terra renda onore al Signore, s’inchinino a lui gli abitanti del mondo.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Gridate di gioia al Signore voi suoi fedeli, innalzategli la lode!
Celebratelo al suono della cetra, lodatelo sull’arpa a dieci corde.
Cantate per lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella!
Chiara è la parola del Signore, egli rivela la sua fedeltà in tutte le sue opere. 

INNO: 148/2 - Se Tu vuoi, Signor...
Preghiera 
INNO: 148/3-4 - Dacci fede in Te...

Confessione di peccato                   (I Giovanni 1,8)

«Se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è 
in noi». Nella solidarietà con tutti gli esseri umani, confessiamo al Signore il 
nostro peccato.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 28 - Racc. di Canti - O Dio, crea in me
Annuncio del perdono                     (Giovanni 10,11a.27-28a)

Il Signore dichiara: «Io sono il buon pastore. Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna».
Dio ci dà la certezza del perdono e la gioia della vita nuova. Amen!

INNO DI RICONOSCENZA: 311/1.2.3 - Lieta certezza

CENA DEL SIGNORE
INNO: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem
Raccolta delle offerte: colletta speciale a favore della FGEI in occasione 
della “Domenica della Gioventù”. 
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 5 - Racc. di Canti - Che la strada
Benedizione                  (Romani 15,13)

«L’Iddio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, 
affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo».
Sorelle e fratelli, andiamo in pace, portiamo in parole e in azioni il messaggio 
della speranza, e la benevolenza di Dio ci accompagni, ora e sempre. Amen.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO5 maggio 2019 - 2a domenica dopo Pasqua - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


