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Testo biblico della predicazione
Vangelo di Matteo 1,18–21

La nascita di Gesù Cristo avvenne in 
questo modo. Maria, sua madre, era stata 
promessa sposa a Giuseppe e, prima che 
fossero venuti a stare insieme, si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe, suo marito, che era uomo 
giusto e non voleva esporla a infamia, si 
propose di lasciarla segretamente.
Ma mentre aveva queste cose nell’animo, 
un angelo del Signore gli apparve in so-
gno, dicendo: «Giuseppe, fi glio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua 
moglie; perché ciò che in lei è generato, 
viene dallo Spirito Santo.
Ella partorirà un fi glio, e tu gli porrai 
nome Gesù, perché è lui che salverà il 
suo popolo dai loro peccati».

Domenico Piola (1627-1703)
 Il sogno di Giuseppe

Non là 
dove c’è il cielo, 

c’è Dio, 
ma là dove c’è Dio, 

c’è il cielo
(Gerhard Ebeling)

oooonnnnnnn lllllllllààààààààà 
ddddddddddoooooovvvvveeeeeeee ccccccccc’’’’èèèèèèèèèèè iiiiiilllllllll  ccccccciiiiieeeeelllllllllooooo,,,, 

ccccccccc’’’’èèèèèèèèèèè DDDDDDDDDDDiiiiioooooo,,,,  
mmmmmmmmaaaaaaaaaa lllllllllààààààààà ddddddddddoooooovvvvveeeeeeee ccccccccc’’’’èèèèèèèèèèè DDDDDDDDDDDiiiiioooooo,,,, 

ccccccccc’’’’èèèèèèèèèèè iiiiiilllllllll ccccccciiiiieeeeellllllllloooooo
(G(G(G(G(Gererererrhahahahhahardrdrddrddd EEEEEbebebebebelililililil ngngngngng))))))

AVVISI E ATTIVITÀ

Mercoledì 25:  Culti di Natale: 
Ore 9,00 - presso la Sala degli Airali 
Ore 10,00 - presso il Tempio
Ore 10,30 - presso l’Asilo Valdese

Giovedì 26: Culti presso gli Istituti e 
l’Ospedale valdese

Giovedì 26 - Ore 17,30: 
CONCERTO DI NATALE della nostra 
Corale con Inni natalizi, musiche, 
letture e riflessioni sul Natale. Segui-
rà cioccolata calda a cura del gruppo 
giovani del Treno della memoria.

Domenica 29 - Culti:
Ore 9,00 - presso la Sala degli Airali 
Ore 10,00 - presso la Sala Beckwith

Martedì 31 - Ore 18,00:
Culto di fine anno presso la Sala 
Beckwith.

DIO NASCE

Sunto del sermone
 Come una gravidanza non programmata, Dio, in modi diversi, inter-
viene nella nostra vita e ne interrompe il corso in modo inatteso, ci fa cambiare 
direzione. È quanto è accaduto a Maria di Nazareth e al suo fidanzato Giuseppe. 
La loro vita prende improvvisamente una direzione nuova.
 Dio sconvolge la nostra vita privata, fa vacillare le nostre sicurezze, si in-
serisce dentro uno spazio che ognuno di noi protegge dalle intrusioni! Vogliamo 
che Dio ci aiuti, ma solo quando ne abbiamo bisogno, fino ad un certo punto! 
Vogliamo che la sua presenza non sia un disturbo, che non ci sorprenda con 
visite improvvise. Non vorremmo mai che Dio sconvolgesse i nostri piani! Dio, 
però, non è così, e non attende “il nostro permesso”! Dio scompagina i progetti 
di Maria e Giuseppe, e anche i nostri. Questo è Natale!
 C’è un parallelo tra questo racconto antico e noi, è questo: ciò che è 
accaduto a Maria è ciò che pure deve accadere in noi. Il racconto biblico afferma 
che Dio desidera essere fecondo in noi e nascere nella parte più nascosta di noi 
stessi e del nostro cuore. Ecco, Dio nasce in noi e tutto cambia, la vita diventa 
pregnante di significato e di frutti. Questo è Natale: Dio nasce, non soltanto a Bet-
lemme, ma in noi per esprimere il suo amore sovrabbondante a tutto il mondo.  
 Amen!
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Celebrazione del culto a cura del Pastore Giuseppe Ficara
Saluto e invocazione              (II Giovanni 3) 
  Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di

 Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell’amore. 

Dialogo liturgico 
Pastore: Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: 
Tutti: Dio è luce, e in lui non ci sono tenebre.
Pastore: Se camminiamo nella luce, com’egli è nella luce, 
 abbiamo comunione l’uno con l’altro.
Tutti: Le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce.
Pastore: Gesù disse: «Io sono la luce del mondo»
Tutti: e noi vogliamo seguirlo per camminare nella sua luce. Amen! 

Testo di apertura                                  (Luca 1,68-75. 78-79) 
Pastore: Benedetto sia il Signore, il Dio d’Israele, perché ha visitato e riscattato il 
 suo popolo, e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide 
 suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti;

Tutti: Egli usa così misericordia verso i nostri padri;
Pastore: si ricorda del suo santo patto, di concederci che lo serviamo senza paura,
 in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita. 
Tutti: L’Aurora dall’alto ci visiterà,
Pastore: risplenderà su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte,
 per guidare i nostri passi verso la via della pace. Amen! 

Preghiera 

INNO DI APERTURA: 72/1.2 - Notte stellata, notte beata

Confessione di peccato                   (Giovanni 1,5)

«La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno sopraffatta».
Questo annuncio ci porta a riconoscere davanti a Dio tutto ciò che nella
nostra vita tenta ancora di opporsi alla sua luce.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 184/1.2.3 - Così qual sono

Annuncio del perdono               (I Giovanni 1,7)

«Se camminiamo nella luce, com’egli è nella luce, abbiamo comunione 
l’uno con l’altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». 

INNO DI RICONOSCENZA: Notte benigna, notte tranquilla

Preghiera di illuminazione - Isaia 40, passim

Lettore: Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio.
 Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele
 che il tempo della sua schiavitù è compiuto; (…)
 Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati;
 i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti.
 Allora la gloria del Signore sarà rivelata, e tutti, allo stesso tempo, 
 la vedranno; perché la bocca del Signore l’ha detto.
 Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte!
 Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce!
 Alzala, non temere! Di’ alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!»

Tutti: Ecco il nostro Dio! Egli viene con potenza, con il suo braccio domina.
Lettore: Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede.
 Come un pastore, egli pascerà il suo gregge: 
 raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto,
 condurrà le pecore che allattano.

Vangelo di Giovanni 1,6-14

Testo del sermone: Matteo 1,18-21 [Testo contenuto nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 77/1.2.3 - Sotto splendido stellato

Raccolta delle offerte 
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Ecco Signore le nostre offerte, denaro che sappiamo non dona la felicità 
quando è trattenuto con egoismo e avidità, ma che può invece essere 
uno strumento efficace del tuo amore quando viene donato e condiviso. 
Lascia che venga rettamente amministrato per la tua opera e che giunga 
dove veramente è necessario. Amen!

Comunicazioni e informazioni
Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio Padre, Creator
Benedizione

Il Signore vi benedica e illumini la via sulla quale vi conduce. 
Il Signore vi faccia sentire la sua presenza quando avete paura, 
apra i vostri occhi e il vostro cuore alla sua gioia 
e al prossimo che egli vi dona. Ora e per sempre.

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO


