
UDIRE E VEDERE
Sunto del sermone

 La Bibbia ci trasmette il percorso storico di Israele come un popolo in attesa del 
Messia, in fondo è questa la storia dell’Avvento; così i genitori di Giovanni Battista 
attendono «la consolazione d’Israele».
 Il Battista è ora è in carcere e manda a dire a Gesù: «Sei tu colui che deve venire 
o ne dobbiamo aspettare un altro?». Giovanni è in attesa che il Messia compia la sua 
opera di liberazione. Forse si domandava perché mai Gesù non entri in azione liberan-
do i prigionieri e bruciando le opere malvagie dei potenti.
 Gesù risponde con una parola profetica: «Riferitegli quello che udite e vedete: i 
ciechi vedono e gli zoppi camminano; i lebbrosi sono purificati e i sordi odono; i morti 
risuscitano e il vangelo è annunciato ai poveri».
 Udire e vedere sono verbi che sottolineano che Gesù è il Messia nella Parola e nei 
fatti. Non solo la guarigione fisica, ma anche la buona notizia ai poveri, a coloro che 
non contano. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin, è 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. Chiuso dal 25 dic. al 7 gen.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Ore 14,30 - Sala degli Airali.
OGGI:  Ore 17,30 - Concerto di Natale con Bonhoeffer - Tempio di Pinerolo.
Lunedì 15:  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Tempio.
Martedì 16:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie biso-
  gnose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorre: latte, olio,
  zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno in scatola, 
  fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati.
  Ore 20,30 - Studio biblico presso il presbiterio.
Mercoledì 17: Ore 15,00 - Spettacolo teatrale di Anna Giampiccoli: “Per dire 
  NO alla violenza” nell’ambito del progetto culturale della diaconia 
  valdese “Mi fido di te”. Presso la sala Albarin a Luserna SG.
  Ore 17,30 - Prima classe di Catechismo presso il presbiterio.
  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Tempio. 
Giovedì 18:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice; alle ore 16,00 alla Casa per anziani 
  di Bricherasio culto di Natale con la Cena del Signore.
Venerdì 19:  Incontri di 3 classi di catechismo negli orari concordati.
  Ore 21,00 - Concerto dei cori: La Draia - Eiminal - Ciansunando
   per una serata di canti in attesa del Natale. Ingresso libero.
Sabato 20:  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale presso il presbiterio.
Domenica 21: Ore 9,00: Culto con Santa Cena alla sala degli Airali. 
  Ore 10,00: Culto nel Tempio a cura della Scuola domenicale.

14 dicembre 2014 - 3a domenica d’Avvento
Sala valdese di Bricherasio

Testo biblico della predicazione: 
Vangelo di  Matteo 11,2–10

«Giovanni, avendo nella prigione udito par-
lare delle opere del Cristo, mandò a dirgli 
per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui 
che deve venire, o dobbiamo aspettare un 
altro?» Gesù rispose loro: «Andate a riferire 
a Giovanni quello che udite e vedete: i ciechi 
ricuperano la vista e gli zoppi camminano; 
i lebbrosi sono purifi cati e i sordi odono; i 
morti risuscitano e il vangelo è annunciato 
ai poveri. Beato colui che non si sarà scan-
dalizzato di me!» Mentre essi se ne anda-
vano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni 
alla folla: «Che cosa andaste a vedere nel 
deserto? Una canna agitata dal vento? Ma 
che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto 
in morbide vesti? Quelli che portano delle 
vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma 
perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, 
vi dico, e più che profeta. Egli è colui del 
quale è scritto: “Ecco, io mando davanti a 
te il mio messaggero per preparare la tua via 
davanti a te”».

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan

Dio
proferisce la Parola 
e l’universo appare,

come un oggetto d’amore.
(Rubem A. Alves)
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Giovanni mandò i suoi discepoli a dirgli:
Sei tu colui che deve venire?



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore:  Il Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo oggi ci incontra,
Tutti:  ci incontra con la sua presenza per parlarci.
Pastore:  Il Signore oggi ci invita a seguirlo,
Tutti:  ci invita a seguirlo con la luce della sua Parola.
Pastore:  Il Signore oggi ci chiama ad accogliere il dono del suo amore
Tutti:  ci chiama a condividere il suo amore sovrabbondante. Amen!
Testo di apertura                            (Isaia 40,1-2. 9-10)

Pastore: «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. 
 Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua
 schiavitù è compiuto; che il debito della sua iniquità è pagato, 
 che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». 
 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! 
Tutti: Alzala, non temere! Di’ alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!» 
Pastore: Ecco, il Signore Dio, viene con potenza, e mostra il suo dominio. 
 Ecco, come segno di vittoria conduce il popolo che ha liberato». Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 70/1.2.3 - Un’alba nuova

Confessione di peccato                     (Matteo 5,13-16)

«Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo
si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpe-
stato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra 
un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada
per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa
fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce da-
vanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino 
il Padre vostro che è nei cieli».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 184 - Così qual sono
Annuncio del perdono                                 (Efesini 2,4-5)

«Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha
amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con
Cristo (è per grazia che siete stati salvati), e ci ha risuscitati con lui».

INNO DI RICONOSCENZA: 191 - O beato l’uomo

Preghiera di illuminazione - Salmo 33,1-4.8-9. 18.20-22 [TILC]

Lettore:  Gridate di gioia al Signore, voi giusti; da voi fedeli si innalzi la lode!
 celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull’arpa a dieci corde.
 Cantate per lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella!

Tutti: Chiara è la Parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Lettore: Egli ama il diritto e la giustizia, la terra è piena del suo amore.
 Tutta la terra renda onore al Signore, lo temano gli abitanti del mondo.

Tutti: Il Signore parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto accadde.
Lettore:  Il Signore veglia su chi crede in lui, su colui che spera nel suo amore.

Tutti: Noi speriamo nel Signore: è lui che ci aiuta e ci protegge.
Lettore: Da lui viene ogni nostra gioia, in lui è tutta la nostra fiducia.
 Il suo amore ci accompagnerà perché noi confidiamo nel Signore.

Tutti: Amen!  
   Libro del profeta Isaia 40,1-11

   Testo per il sermone: Matteo 11,2-10 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 
Sermone
INNO: 48/1.2.3.4 - Immensa Grazia

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessuno deve 
restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché essa è segno della grazia che 
ci è donata a prescindere dai nostri meriti.

INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore
Comunicazioni - informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione           (Christian Kempf)

Che le vostre mani si protendano come porte che si aprono.
Che le vostre labbra pronuncino quanto vi è stato dato di ricevere.
Che le vostre orecchie colgano quello che le parole dicono solo a metà.
E che la grazia del Signore vi accompagni anche là dove non vorreste andare.
Andate in pace, e la pace di Cristo dimori in voi, nelle nostre famiglie, 
in tutto il popolo di Dio. Ora e sempre! Amen.

Amen cantato: Amen, Signore, amen!


