
UNA NUOVA PROSPETTIVA
Sunto del sermone

 L’apostolo Paolo invita i credenti a «offrire i loro corpi in sacrificio vivente 
...quale culto spiri-tuale a Dio». L’apostolo sta operando un’abolizione di antiche con-
cezioni che separavano il sacro dal profano. Gli antichi riti erano eseguiti proprio a 
motivo di questa netta divisione tra gli umani e il dio.  Il sacro e realtà umana ora non 
sono più scissi, per l’apostolo è abolita la separazione del sacro e del profano, è abolita 
da quando Dio è diventato uomo, da quando ha fatto parte della realtà umana in Gesù 
di Nazaret. Adesso è tutta la persona, con tutta la sua concretezza corporea che vale 
come dono sacrificale «vivente, santo e gradito a Dio». Come può accadere ciò?
 L’apostolo risponde: «Non conformatevi al mondo presente». Cioè: non ren-
detevi schiavi della realtà umana e della sua logica egoistica. Noi viviamo sempre 
esposti alla minaccia della logica mondo, ma riceviamo forza da Dio che, con il suo 
amore, ci fa vedere il presente e il futuro con nuovi occhi.
 Paolo invita alla trasformazione, al rinnovamento delle nostre capacità di giu-
dizio nei confronti del mondo. La vita è fatta di scelte, di valutazioni, di decisioni! Ci è 
chiesto di prendere decisioni a partire dall’amore di Dio per noi, un amore che rende 
possibile il nostro amore, il perdono, la riconciliazione, la solidarietà, la condivisione di 
quello che possediamo. Questa è la nuova prospettiva del nuovo mondo di Dio. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e questo foglio del culto

Dal mese di Settembre, il Ri-Circolo della Cascina Pavarin, sarà aperto il giovedì 
dalle 15,30 alle 17,00 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.

Martedì 2:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
Giovedì 4:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.

  Ore 21,15 - Mi Rifugio al Cinema - proiezione del film: «Il cen-
  tenario che saltò dalla finestra e scomparve». Presso il Rifugio Re 
  Carlo Alberto. Contatti: 0121.90.90.70.

La Società di Studi valdesi presenta il Convegno 
LA GRANDE GUERRA 1915-1918

Le Chiese evangeliche, il costo della guerra
Aula Sinodale - via Beckwith, 2 Torre Pellice

5-6-7 settembre 2014
Venerdì 5: dalle ore 15; Sabato 6: dalle ore 9,30; Domenica 7: dalle ore 9,30 

Domenica 7 settembre: Ore 9,00 Culto presso la sala degli Airali. 
   Ore 10,00 - In occasione della Festa dell’Uliveto, il culto avrà luogo 
  presso l’Istituto anziché nel Tempio.

Tutti coloro che non hanno ancora compilato e restituito il questionario anonimo  
dell’Università di Torino, sono pregati di farlo pervenire al pastore Ficara. Grazie.

31 agosto 2014 - 12a domenica dopo Pentecoste 
Sala degli Airali

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org
Pastora: Erika Tomassone
etomassone@chiesavaldese.org
Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

PaP tstore: GiGiuseppe FFiicaraGiGi Fi

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione

Lettera ai Romani  12,1–2

Vi esorto, fratelli, per la miseri-
cordia di Dio, a presentare i vostri 
corpi in sacrifi cio vivente, santo, 
gradito a Dio; questo è il vostro 
culto spirituale.
Non conformatevi a questo mondo, 
ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, 
affi nché conosciate per esperien-
za quale sia la volontà di Dio, la 
buona, gradita e perfetta volontà.

Riceviamo sempre
tanta fede da Dio
quanta ce ne serve
per questo giorno.

La fede 
è il pane quotidiano 

di Dio.
(Dietrich  Bonhoeffer)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore: A voi tutti, fratelli e sorelle, grazia e pace da Dio nostro Padre 
Tutti: Dio è Colui che ci ha creati e ci ha salvati in Gesù Cristo.
Pastore: Dio ci chiama e ci guida per mezzo dello Spirito Santo. 
Tutti: A Lui vogliamo innalzare oggi il nostro canto e la nostra preghiera.
Pastore: A Lui sia la lode, in ogni età. Amen!

Testo di apertura                     (Salmo 138,1a. 2b-8)

Pastore: Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, 
 ti celebrerò per la tua bontà e per la tua fedeltà;
 tu hai reso grande la tua Parola oltre ogni fama.
 Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto,
 mi hai accresciuto la forza nell’anima mia.

Tutti: Tutti i re della terra ti celebreranno, Signore,
 quando avranno udito le parole della tua bocca;
 e canteranno le vie del Signore,
 perché grande è la gloria del Signore.
Pastore: Sì, eccelso è il Signore. Se cammino in mezzo alle difficoltà, mi ridà la vita;
 Il Signore compirà in mio favore l’opera sua;

Tutti: La bontà del Signore dura per sempre; 
 egli non abbandona l’opera delle sue mani.

Preghiera

INNO DI APERTURA: 21/1.2.3 - A Dio cantate un canto nuovo

Confessione di peccato                  (Galati 2,20a)
«Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me!».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 248/1.2 - Vieni fratello, vieni a Gesù
Annuncio del perdono                           (II Corinzi 3,17)

«Dov’è lo Spirito del Signore, lì c’è libertà».

INNO DI RICONOSCENZA: 192 - Santo, santo, santo

Preghiera di illuminazione - Salmo 119,9-16 [Lib. adat. G. F.]

Lettore: Come può un giovane conservare pura la vita?
Tutti: Mettendo in pratica la Parola del Signore.
Lettore: Signore, ti cerco con tutto il cuore:
 non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti.
 Ho conservato la tua Parola nel mio cuore
 per non peccare contro di te.

Tutti: Grazie, Signore, 
 perché ci insegni la tua Parola. 
 Le nostre labbra ricorderanno le opere che hai fatto per noi. 

Lettore: Gioisco seguendo le tue testimonianze,
 è come avere un’immensa ricchezza.
 Io mediterò sui tuoi precetti
 e non perderò mai di vista le tue vie.

Tutti: La tua Parola ci rende gioiosi,
 non vogliamo dimenticare i tuoi insegnamenti. 
 Amen! 
 
 Prima lettera di Pietro 2,1-5
 Testo per il sermone: Romani 12,1-2 [testo nel frontespizio]

Sermone

INNO: 270/1.2.3  - Soltanto a Dio m’affido

Comunicazioni

Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 217/1.2.3  - Padre nostro

Benedizione                
 L’amore di Dio ci ha accolti 
 e ora Egli ci invia per condividerlo con altri.

La grazia del nostro Signore Gesù Cristo ci accompagna e ci sostiene.
Lo Spirito Santo ci guida 
e ci raccoglierà ancora per celebrare insieme la sua bontà.

Amen cantato: Amen, Signore, amen!

Raccolta delle offerte all’uscita.


