
Testo biblico della predicazione
Vangelo di Luca 2,25–32

Vi era in Gerusalemme un uomo di nome 
Simeone; quest’uomo era giusto e timo-
rato di Dio, e aspettava la consolazione 
d’Israele; lo Spirito Santo era sopra di lui;
e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo 
che non sarebbe morto prima di aver visto 
il Cristo del Signore.
Egli, mosso dallo Spirito, andò nel tem-
pio; e, come i genitori vi portavano il bam-
bino Gesù per adempiere a suo riguardo 
le prescrizioni della legge, lo prese in 
braccio, e benedisse Dio, dicendo:«Ora, 
o mio Signore, tu lasci andare in pace il 
tuo servo, secondo la tua parola; perché 
i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
che hai preparata dinanzi a tutti i popoli
per essere luce da illuminare le genti e 
gloria del tuo popolo Israele».

Signore,
non permettere
che anche solo

un giorno 
della mia vita 
sia distrezzato,
privo di senso.

(Dorothee  Sölle)
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Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan

OGGI: Assemblea di Chiesa presso la Sala Beckwith durante il culto. OdG: pro-
getto di un nuovo alloggio alla Cascina Pavarin per il secondo ministro della nostra 
chiesa, ora in affitto.
Mercoledì 31 - Ore 18,00: Culto di fine anno presso la Sala Beckwith.
Domenica 4 gennaio - Culti: Ore 9,00 Sala degli Airali - Ore 10,00 Sala Beckwith 
con Cena del Signore.
Tutte le attività della chiesa riprenderanno dopo il 6 gennaio nei giorni e nelle 
ore stabilite. 
Il secondo ciclo dello Studio biblico riprenderà il 14 gennaio con la preparazione 
del Culto colorato di domenica 18. Nelle settimane successive, per 6 lezioni, 
si tratterà il  tema: “Io credo”: cosa significa dire “Io credo”?

LA SAGGEZZA DI UN VECCHIO

Sunto del sermone
 Simeone è molto vecchio e in attesa di vedere, con i propri occhi, Co-
lui che sarà “la consolazione d’Israele”, Gesù il Messia. Per Simeone, incontra-
re Gesù il Messia, significa potersi finalmente congedare da una realtà umana 
lontana da Dio, ribelle e vittima della paura, sgomenta circa il suo futuro e in 
preda all’inquietudine angosciante sulla propria salvezza. Simeone può ora 
congedarsi da questo mondo perché sa che esso ha ora una speranza. 
 Questo brano biblico vuole dare anche a noi una speranza, che è la 
realizzazione del sogno di Dio per una umanità fraterna e solidale, accogliente 
e ospitale verso tutti. Il brano biblico di oggi ci domanda se siamo disposti an-
che noi a cpongedarci da un mondo ribelle al progetto di Dio di fraternità, di 
umanità, di solidarietà; un mondo che umilia e depreda gli ultimi, che toglie 
la speranza della pace e della giustizia, un mondo razzista verso chi cerca una 
terra perché fugge dalla violenza. Da tutto ciò il Messia è venuto a guarirci.
 Il nostro congedarci dall’anno vecchio sia un congedarci dal mondo 
con le sue logiche di morte e di distruzione e permettere a Dio l’adempimento 
del suo progetto di fraternità, di solidarietà, di giustizia, di pace. Amen!

Bagna caoda
Domenica 11 gennaio alle ore 12,30 presso la sala Albarin,

Bagna caoda preparata dalla Commissione ricevimenti 
con la collaborazione di altri volontari. 

Quota di partecipazione per il sostegno delle fi nanze della chiesa: 
25,00 euro per gli adulti e 10,00 euro per i bambini fi no a 10 anni. 

Prenotazioni obbligatorie entro mercoledì 7 gennaio.  
Rivolgersi a: 

Pina Parise 0121.90.98.15 o Dario Tron  349.11.86.661

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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



Preghiera di illuminazione - Salmo 98 (Lib. trad. di Paul Jubin)

Lettore: Cantiamo per il Signore un canto nuovo 
 perché ha fatto meraviglie per tutti.
 Le sue vittorie non si possono spiegare. 

Tutti: Il Signore spezza la nostra indifferenza, 
 sventa le scappatoie delle nostre ipocrisie, 
 ci tuffa nei flutti dell’eternità. 
Lettore: Egli vorrebbe una terra senza frontiere 
 dove l’uomo non sia più un lupo per l’uomo, 
 ma condivida il pane e la giustizia. 

Tutti: Nel deserto e nella savana, i popoli sono testimoni del suo amore 
 e della gioia che mette nei cuori. 
Lettore: Glorificate Dio con il suono della vostra tromba, coi vostri tamburi, 
 i flauti, le chitarre, cantate senza fine la sua fedele presenza.

Tutti: Risuonate laghi e mari dell’universo, applaudite fiumi e monti, 
 cantate la sua gloria uccelli e pesci. 
 Benedite il suo Nome!  Amen!
Lettore: E tu popolo che attendi il Signore, accogli Colui che governa con giustizia. 

Tutti: Egli giudicherà ognuno con rettitudine. Amen!

Testo biblico per il Sermone: Luca 2,25-32 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 79/1.2 - Tu vedi, o Dio, dei popoli

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli
Benedizione           (Apocalisse 1,4-6)

«Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e da Gesù 
Cristo, il testimone fedele. A lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri 
peccati, sia la gloria e la potenza». 
Andate in pace, nella gioia e nella riconoscenza, e il Dio della pace sia 
con voi, ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO 
Raccolta delle offerte all’uscita.

Celebra il culto: Past. Giuseppe Ficara - All’organo: Liliana Balmas

Saluto e invocazione               
Testo di apertura                (Salmo 71,14-18 e Luca 2,10-12.14)

Tutti:  Io spererò sempre, e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre.
Pastore: Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia 
 che tutto il popolo avrà.

Tutti: La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia 
 e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli.
Pastore: Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, 
 che è il Cristo, il Signore.

Tutti: Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore, 
 ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto.
Pastore: E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto
 in fasce e coricato in una mangiatoia.

Tutti: O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia,
 e io, fino a oggi, ho annunziato le tue meraviglie.
Pastore: Gloria a Dio nei luoghi altissimi, 
 e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce.

Tutti: O Dio, non abbandonarmi, 
 finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa  
 generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Amen!  
Preghiera
INNO DI APERTURA: 74/1.2.3.4 - Con vivo e santo giubilo

Confessione di peccato                   (Michea 6,8)

«O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che altro richiede da 
te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia
e cammini umilmente con il tuo Dio?».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 182/1.2.3 - Io sento la tua voce
Annuncio del perdono               (Michea 7,18b-19)

«Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare miseri-
cordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre 
colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati». 

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore


