
LA SFIDA DI DIO NEL NOSTRO SÌ
Sunto del sermone

 I due figli della parabola di Gesù introducono una differenza tra i due: il pri-
mo dice di sì, ma in fondo non ha a cuore la vigna, dice sì, forse per rispetto dovuto del 
padre. Il secondo figlio dice di no. Accade a volte, quando abbiamo a cuore qualcuno 
o qualcosa, che l’incoraggiamento da parte di altri a perdercene cura, sia un mancato 
riconoscimento del nostro amore e del nostro impegno per ciò che abbiamo a cuore. 
Ci irrigidiamo. 
 I farisei che pongono a Gesù la domanda, credono di essere obbedienti a Dio 
solo per il fatto di essere religiosi, dicono sì con le labbra, ma poi recitano la parte del 
figlio disobbediente; non reagiscono con fede davanti alla grazia di Dio. Piuttosto che 
riconoscere l’amore di Dio nei confronti di tutte le creature, le giudicano condannan-
dole, non riconoscendo in loro il miracolo della conversione e del suo perdono. 
 Essi si presentano a Gesù, come noi e tanti altri, oggi e in tutte le epoche, con 
i pregiudizi della propria religiosità. La realtà cristiana necessità ogni giorno di rinno-
vamento, di passione, di slancio, fervore, entusiasmo. Anche i cristiani possono restare 
indifferenti all’opera di Dio attorno a loro, anche loro possono dire il loro “sì” per nulla 
convinto, senza il cuore e la passione per la vigna. 
 È una sfida quella di Dio, ci è presentata ogni giorno: andare nella vigna 
significa lasciar trasparire l’amore di cui siamo amati, significa esaltare con il nostro 
modo di vivere la gratuità della grazia di Dio. Ecco il nostro sì, deve essere convinto e 
appassionato, disposto ad affrontare il nuovo che Dio ci pone davanti. 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.
OGGI:  Ore 15,00  - Assemblea di Chiesa sul Sinodo 2014. Sala degli Airali.

Martedì 30:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
Mercoledì 1 ottobre: Ore 21,00 - Incontro del Gruppo di autocoscienza per 
  uomini. Presso il presbiterio. Chiunque è benvenuto. 

Giovedì 2:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
Venerdì 3:  Ore 17,30 - Conferenza su Cromwell presso la Sala Unionista di 
  Torre Pellice. Con: Giorgio Tourn e Richard Newbury. Introduce e
  modera Erica Scroppo. 
Domenica 5:  Ore 9,00 Culto presso la sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto presso 
  il Tempio dei Bellonatti con la Cena del Signore. Ore 10,30 - Culto 
  presso la sala di Bricherasio.
Domenica 12 - Ore 10,00 - Culto di inizio attività presso il Tempio con la parte-
cipazione dei Catecumeni (che si incontrano alle 9,00) e della Scuola domenicale 
(che si incontra alle 9,30). Inoltre, avrà luogo la Festa del raccolto durante il culto  
e alle ore 14,30 alla Sala Albarin con la vendita dei prodotti della terra. Alle 19,30 
Merenda sinoira: prenotarsi entro giovedì 9 da Pina Parise (tel. 0121.909.815) o 
Dario Tron (349.11.86.661) costo 15,00 euro.

28 settembre 2014 - 16a 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

Vangelo di Matteo  21,28–32

Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
fi gli. Si avvicinò al primo e gli disse: 
“Figliolo, va’ a lavorare nella vigna 
oggi”.  Ed egli rispose: “Vado, signo-
re”; ma non vi andò. Il padre si avvicinò 
al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli 
rispose: “Non ne ho voglia”; ma poi, 
pentitosi, vi andò. Quale dei due fece 
la volontà del padre?» Essi gli dissero: 
«L’ ultimo». E Gesù a loro: «Io vi dico 
in verità: I pubblicani e le prostitute 
entrano prima di voi nel regno di Dio.
Poiché Giovanni è venuto a voi per la 
via della giustizia, e voi non gli avete 
creduto; ma i pubblicani e le prostitute 
gli hanno creduto; e voi, che avete visto 
questo, non vi siete pentiti neppure dopo 
per credere in lui.

La messe è tanta 
e gli operai sono pochi.

Sappi 
che non è dato a te 
concludere l’opera, 

ma sappi anche che non 
sei libero di esentartene.
(Rabbi Tarfon - Massime dei Padri)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore: Fratelli e sorelle, veniamo a questo culto perché è Dio  che ci convoca.
Tutti: Il Signore ci attende, è già fra noi.
Pastore: Noi veniamo a questo culto con le nostre preoccupazioni.
Tutti: Vogliamo gettare su di lui le nostre ansie e le nostre inquietudini.
Pastore: Il Signore ha cura di tutti noi.
Tutti: Sì, noi vediamo l’opera della sua grazia 
 e rispondiamo con l’entusiasmo della riconoscenza. Amen!

Testo di apertura          (Salmo 65,1-2. 9-13 - Riv. - Salt. di Bose e TILC)

Pastore: A te è dovuta la lode, o Dio che dimori in Sion!
 A te il compimento delle promesse.
Tutti: Il Signore ascolta la preghiera, a Lui si rivolgerà ogni creatura.
Pastore: Tu visiti la terra e la disseti, la rendi fertile e ricca. 
 I tuoi canali sono ricolmi d’acqua; assicuri a tutti il frumento.
Tutti: Il Signore prepara la terra: irriga i solchi, spiana le zolle, 
 le impregna di pioggia, benedice i germogli.
Pastore: Tu coroni l’annata con i tuoi doni, dove tu passi scorre l’abbondanza.
 I colli sono adorni di gioia. I prati si rivestono di greggi.
 Le valli si coprono di un manto di frumento.
Tutti: Sì, per il Signore tutto canta ed esulta di gioia. Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 158/1.2 - O Signor, tu sei mia luce

Confessione di peccato                    (Matteo 6,25)
«Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa man-
gerete o di che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete.
Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito?».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                           (I Corinzi 1,8-9)

«Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno
del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio che vi ha chiamati alla
comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro.

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo

Preghiera di illuminazione - Salmo 130 [Lib. adat. G. F.]

Lettore: Lettore: Signore, ti voglio pregare con tutto il cuore!

Tutti: Tu ascolti la voce di chi è sincero; 
 ti inchini ad ascoltare attentamente la mia preghiera!
Lettore: So che tu non tieni conto dei miei errori. 
 Signore, non potrei vivere se tu tenessi conto delle mie fragilità.

Tutti: Il tuo perdono mi permette di alzarmi e ricominciare, 
 mi spinge a diffondere il tuo amore.
Lettore: Signore, io ti aspetto, aspetto con speranza che la tua forza mi sostenga; 
 che la tua Parola mi guidi.

Tutti: Ti attendo con impazienza, Signore, 
 più che una sentinella l’alba, più che le guardie il mattino.
Lettore: Tutti abbiano fiducia nel tuo amore infinito.

Tutti: Sì, l’amore del Signore può liberarci davvero.
 Il Signore libera e sostiene tutti coloro che sono deboli. Amen!  
 Lettera ai Filippesi 2,1-13

 Testo per il sermone: Matteo 21,23-32 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

Sermone

INNO: 322/1.2.3 - Siam figli di un solo riscatto

Comunicazioni - informazioni

Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 229 - Gloria eterna al Dio vivente

Benedizione                
 Ci benedica Dio, 
 dandoci la saggezza di prenderci cura della nostra terra.
 Ci benedica Dio,  dandoci l’amore che fa sorgere nuova vita.
 Nel nome di Dio, creatore del mondo intero; di Gesù, il nostro nuovo 
 patto; dello Spirito Santo, che apre gli occhi e i cuori.
 Andate in pace e siate testimoni della speranza. Amen». 

Amen cantato: Amen, Signore, amen!

Raccolta delle offerte all’uscita.


