
IL NOSTRO TEMPO
Sunto del sermone

 La lettera agli Efesini è stata scritta per esortare i credenti a proseguire nella 
fede anche se si presentano prove difficili da accettare. I credenti sono richiamati a una 
coerenza comune nell’unità della fede per far fronte ai momenti faticosi della vita. 
 Vi è un richiamo all’intelligenza, all’essere saggi piuttosto che stupidi, sensati 
piuttosto che stolti, a usare bene il nostro tempo, perché esso non è un fluire di minuti, 
ore e giorni senza fine, il Kronos, ma il tempo che i credenti vivono è il Kairòs, cioè il 
tempo che ci è concesso, le opportunità che ci sono offerte, da non lasciarci scappare, 
per fare il bene, per essere utili, per essere strumenti nelle mani di Dio. 
 «Perché i giorni sono malvagi» infatti il tempo presente è dominato dalle for-
ze del male, ma i credenti possono vivere uno spazio e un tempo liberati dal male: si 
tratta di uno spiraglio, dell’opportunità da non perdere, quella di fare il bene attraverso 
un’etica irreprensibile. 
 Per questo i credenti sono invitati ogni giorno a lasciarsi riempire di Spirito 
Santo, a lasciarsi guidare da lui perché lo Spirito crea relazioni di giustizia, di pace, crea 
riconciliazione. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e il 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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Sala degli Airali.
Da domenica 26 ottobre i culti si svolgeranno presso la Sala Beckwith, tranne le 
terze domeniche del mese in cui avrà luogo il culto colorato presso il Tempio.
Martedì 21:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Animazione teologica - secondo incontro di cinque.
Mercoledì 22: Ore 17,30 - Incontro della prima classe di Catechismo. 
  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Presbiterio. 
Giovedì 23:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 21,00 - Incontro del Gruppo culto. Presso il presbiterio.
Venerdì 24:  Ore 16,00 - Incontro della seconda classe di Catechismo. 
  Ore 21,00 - Incontro della terza classe di Catechismo. 

Sabato 25:  Ore 14,15 - Scuola domenicale presso il presbiterio.
Domenica 26:  Ore 9,00 Culto presso la sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto presso il Tempio.
 Domenica 26: Dopo il culto - Il gruppo giovani “Il Grappolo” invita tutti i gio-
vani e le giovani della comunità a una spaghettata presso la Cascina Pavarin per 
passare una giornata insieme, riprendere le attività e conoscersi meglio. 
Dal 28 ottobre al 2 novembre: “Settimana del libro protestante” a cura dell’e-
ditrice Claudiana. Esposizione, vendita libri e mostra sui valdesi presso la Sala 
d’Arte del Comune di Luserna S.G. in via Ex internati e deportati. 

19 ottobre 2014 - 19a domenica dopo Pentecoste 
Sala degli Airali e Bricherasio

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org
Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

PaP tstore: GiGiuseppe FFiicaraGiGi Fi

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione

Efesini 5,15–21

Guardate dunque con diligenza a come 
vi comportate; non da stolti, ma da sag-
gi; ricuperando il tempo perché i giorni 
sono malvagi.
Perciò non agite con leggerezza, ma cer-
cate di ben capire quale sia la volontà 
del Signore. Non ubriacatevi! 
Il vino porta alla dissolutezza. 
Ma siate ricolmi di Spirito, parlandovi 
con salmi, inni e cantici spirituali, 
cantando e salmeggiando con il vostro 
cuore al Signore; ringraziando conti-
nuamente per ogni cosa Dio Padre, nel 
nome del Signore nostro Gesù Cristo; 
sottomettendovi gli uni agli altri nel 
timore di Cristo.

Devi accogliere 
e riconoscere Cristo

come un dono, 
un regalo

che ti è dato da Dio
e farlo tuo.
(Martin Lutero)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore: Com’è buono e piacevole che fratelli e sorelle dimorino insieme,
Tutti: Là il Signore ordina la benedizione.
Pastore: L’amore e la fede si incontrano, 
Tutti: La giustizia e la pace si abbracciano. 
Pastore: Se i discepoli di Cristo taceranno,
Tutti: queste pietre grideranno.
Pastore: Oh Signore, apri le nostre labbra, 
Tutti: e la nostra bocca proclamerà la tua lode.  Amen!
Testo di apertura          (Salmo 85,7-12 - Trad. Nuova Riveduta e TILC)

Pastore: Mostraci il tuo amore, Signore, donaci la tua salvezza.
 Io ascolterò quel che dirà Dio, il Signore:
 egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli!

Tutti: Sì, egli è pronto a salvare chi l’ascolta,
 con la sua presenza riempirà la nostra terra.
Pastore: Bontà e verità si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno.
 La verità germoglierà dalla terra, dal cielo scenderà la giustizia.

Tutti: Sì, il Signore ci darà ogni bene,
 la nostra terra produrrà frutti abbondanti. Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 163/1.2.3.4 - A te innanzi giubilanti

Confessione di peccato                    (II Re 17,13b)
«Convertitevi dalle vostre vie malvagie, e osservate i miei comandamenti
e i miei precetti, seguendo in tutto la legge che io prescrissi ai vostri padri,
e che ho mandata a voi per mezzo dei miei servi, i profeti».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 185/1.2 - Benignamente guardami
Annuncio del perdono                         (I  Corinzi 6,11)

Sorelle e fratelli, ascoltate ciò che Dio ha fatto per noi:
«Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome
del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.

INNO DI RICONOSCENZA: 191 - Oh beato l’uomo

Preghiera di illuminazione - Salmo 119,169-176  (Trad. TILC)

Lettore: Signore, fino a te giunga il mio grido: 
 dammi intelligenza, come hai promesso.
 La mia supplica arrivi fino a te: liberami, secondo la tua parola.

Tutti: Dalle mie labbra salga la lode 
 perché mi hai insegnato le tue leggi.
 La mia lingua canti la tua parola, 
 perché i tuoi comandamenti sono giusti.
Lettore: Dammi sempre il tuo aiuto, perché ho scelto i tuoi decreti.
 Questo desidero, salvami Signore; nella tua legge trovo la mia gioia.

Tutti: Voglio vivere per lodarti ancora, le tue decisioni sono il mio aiuto.
Lettore: Vado errando come pecora smarrita. 
 Vieni a cercare questo tuo servo: non dimentico i tuoi comandamenti.

Tutti: Amen!  
 Vangelo di Marco 12,28-34

 Testo per il sermone: Efesini 5,15-21 [testo nel frontespizio]

Sermone

INNO: 265/1.2.3 - Finché dovrò smarrito camminare

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessu-
no 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: 222 - Al Padre Eterno, Creator

Benedizione        (Incontro ecumenico europeo di Strasburgo aprile 2001)              
 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. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen!


