
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. 
Martedì 6: non avrà luogo il gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
Il secondo ciclo dello Studio biblico riprenderà il 14 gennaio alle ore 20,30 
presso il presbiterio 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”? 

VIGILARE PER COSTRUIRE

Sunto del sermone
 L’anno che si conclude segna anche un tempo di bilanci e valutazioni. 
Cerchiamo di vigilare sul tempo che scorre perché non passi in modo impro-
duttivo. Il Vangelo di Luca ci incoraggia a vigilare nell’attesa del Signore che 
torna. Un’attesa che la chiesa annuncia da duemila anni. Il senso dell’attesa 
risiede nel senso che diamo alla vita, al presente, in vista di un futuro che ci è 
promesso: il Regno di Dio. Il Signore che attendiamo è Colui che instaurerà un 
Regno di giustizia e di pace, un sogno che attendiamo vedendo attorno a noi il 
male, la malattia, il dolore, la sofferenza, l’ingiustizia, l’illegalità, la corruzione. 
 Cosa facciamo mentre aspettiamo che tutto ciò finisca? Che il regno 
di Dio abbia il suo compimento? Quel regno che invochiamo quando diciamo 
“Venga il tuo Regno”? Dobbiamo vigilare affinché la giustizia, la pace, la sal-
vaguardia del creato siano rispettati, come i diritti umani di uomini, donne, 
bambini, vecchi. Ci è chiesto di vigilare, di impegnarci, affinché l’umanità sia 
più umana e sempre meno disumana. 
 Vigilare significa costruire un nuovo futuro. Il Signore ritorna. L’attesa 
può contenere già la promessa del Regno di pace che attendiamo. Dobbiamo 
solo fare in modo che emerga, che prevalga, sul vuoto, sul deserto, sul male, 
sull’odio, sulla distruzione di ogni umanità. 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

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Luca 12,35–40

«I vostri fi anchi siano cinti, e le vostre 
lampade accese; siate simili a quelli 
che aspettano il loro padrone quando 
tornerà dalle nozze, per aprirgli appena 
giungerà e busserà. Beati quei servi che 
il padrone, arrivando, troverà vigilanti! 
In verità io vi dico che egli si rimboc-
cherà le vesti, li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli.
Se giungerà alla seconda o alla terza 
vigilia e li troverà così, beati loro!
Sappiate questo, che se il padrone di 
casa conoscesse a che ora verrà il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi siate 
pronti, perché il Figlio dell’uomo verrà 
nell’ora che non pensate».

La vera fede in Dio, 
non sta nell’accettare 

una determinata 
immagine di Dio, 

ma nell’essere disposti 
a incontrarlo 

di volta in volta 
nel presente, 

nelle mutevoli situazioni 
della nostra vita.
(Rudolf  Bultmann)
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Pastore: Giuseppe Ficara
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Diacono: Dario Tron
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Disegno di Marco Rostan



Preghiera di illuminazione - Salmo 8

Tutti: O Signore, Signore nostro,
 quant’è magnifico il tuo nome in tutta la terra!
Lettore: Tu hai posto la tua maestà nei cieli. 
 Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza.
 Quand’io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita,
 la luna e le stelle che tu hai disposte...

Tutti: ...che cos’è l’uomo perché tu lo ricordi?
 Il figlio dell’uomo perché te ne prenda cura?
Lettore: Eppure tu l’hai fatto solo di poco inferiore a Dio,
 e l’hai coronato di gloria e d’onore.
 Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani,
 hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi: pecore e buoi tutti quanti
 e anche le bestie selvatiche della campagna;
 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
 tutto quel che percorre i sentieri dei mari.

Tutti: O Signore, Signore nostro,
 quant’è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Amen!

Lettera ai Romani 8,31b-39
Testo biblico per il Sermone: Luca 12,35-40 [Testo nel frontespizio]

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

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

Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli
Benedizione              (Matteo 28,20)

Gesù dice: «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente».
Andate, e camminate nella luce del Signore e nella comunione fraterna.
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

Celebra il culto: Past. Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin

Saluto e invocazione - Dialogo liturgico               (G.F.)

Pastore: Fratelli e sorelle, sta per finire un altro anno.  
Tutti: Il vecchio finisce, il nuovo anno sta per incominciare.
Pastore: La nostra vita non è il fluire infinito del tempo sempre uguale. 
Tutti: La nostra vita è l’esperienza meravigliosa dell’amore di Dio. 
Pastore: Anche quest’anno, la nostra speranza resta salda nella bontà di Dio.
Tutti: Il suo amore dirigerà i nostri passi e le nostre scelte.
Pastore: Non avremo solo gioie, sappiamo che attraverseremo tante difficoltà.
Tutti: Noi confidiamo nel soccorso di Dio e nelle sue promesse.
Pastore: Il Signore sarà la nostra pace e la nostra gioia come lo è stato finora.
Tutti: In lui confidiamo e verso di lui volgiamo i nostri cuori. Amen!

Testo di apertura                       (Salmo 95,6-8a. 1a.2)

Pastore: Venite adoriamo e inchiniamoci, 
 inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. 
Tutti: Sì, è lui il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura, 
 il gregge guidato dalla sua mano. 
Pastore: Oggi, voi che udite la sua voce, non indurite il vostro cuore.
 Venite, cantiamo con gioia al Signore. Presentiamoci a lui con lodi e salmi.
Tutti: Sì, un grande Dio è il Signore! Un grande Re sopra tutti gli dèi. 
Preghiera
INNO DI APERTURA: 83/1.2.3 - Trascorso è appena un anno

Confessione di peccato                   (I Pietro 3,8-9)

«Siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, miseri-
cordiosi e umili; non rendete male per male, od oltraggio per oltraggio, 
ma, al contrario, benedite; poiché a questo siete stati chiamati affinché 
ereditiate la benedizione».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 248/1.2 - Vieni, fratello, vieni a Gesù
Annuncio del perdono               (Salmo 103,8. 10)

«Il Signore è pietoso e clemente, lento all’ira e ricco di bontà. Egli non ci tratta 
secondo i nostri peccati, e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe». 

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore


