
IL SACRIFICIO DELLA CONDIVISIONE
Sunto del sermone

 Facciamo tanti sacrifici nella vita: per i figli, per la casa, un viaggio. Il predica-
tore della lettera agli Ebrei parla dei sacrifici di olocausti che Dio non gradisce perché 
ha compiuto un nuovo Patto, perfetto con il sangue di Cristo. È una novità, un nuovo 
rapporto con Dio che ha deciso di essere l’autore della nostra salvezza e del nostro 
destino. Nulla diminuisce il suo amore, né il nostro peccato, né la nostra infedeltà o la 
nostra lontananza da Dio.
 Ma Dio ci chiama a offrirgli un sacrificio: «il frutto di labbra che confessano 
il suo nome». Dio gradisce da te la tua risposta affermativa alla sua grazia, il tuo “sì” 
al suo amore, la tua riconoscenza, la tua lode.  Ma l’offerta della nostra lode è anche 
azione non solo intelletto. L’autore parla ora di «beneficenza» e di «mettere in comune 
ciò che abbiamo» perché sà che  è la logica conseguenza di labbra che confessano 
l’amore di Dio. L’amore non può che essere pratico, attivo, movimento verso l’altro/a; 
non può ridursi a una parola vuota. Chi confessa l’amore di Dio è chiamato ad amare, 
con le proprie contraddizioni e limiti. 
 Non si tratta di compiere un’opera buona per compiacere Dio, ma di uscire da se 
stessi, dalla propria logica di tornaconto, per abbraccia qualcosa di grande che coinvol-
ge la nostra vita, la nostra anima, ci cambia per sempre, ci fa sentire parte di un mondo 
che ha bisogno dell’amore di Dio e che noi possiamo contribuire a manifestare. 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:  All’uscita dal Tempio, una promozione dell’AIDO per la sensibi-
  lizzazione alla donazione di organi a scopo di trapianto terapeutico.

Martedì 7:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
Mercoledì 8:  Ore 20,45 - Preove della Corale presso il Presbiterio. 

Giovedì 9:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
Venerdì 10:  Ore21,00 - Conferenza pubblica a cura della Federazione Italiana 
  Donne (FIPADA) dal tema: «Violenza sulle donne - aspetti legisla-
  tivi e sociali» presso la Saletta d’arte in via Ex Internati e Deportati 
  a Luserna San Giovanni. 
Domenica 12:  Ore 9,00 Culto presso la sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto di inizio attività presso il Tempio con la parteci-
  pazione dei Catecumeni (che si incontrano alle 9,00) e della Scuola 
  domenicale (che si incontra alle 9,30 nel presbiterio). Inoltre, avrà 
  luogo l’inaugurazione della nuova amplificazione del Tempio e la 
  Festa del raccolto. Alle ore 14,30: vendita dei prodotti della terra 
  presso la Sala Albarin e alle 19,30 Merenda sinoira: prenotarsi entro 
  giovedì 9 presso Pina Parise (tel. 0121.909.815) oppure Dario Tron 
  (349.11.86.661) costo 15,00 euro.
Lunedì 13:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.

5 ottobre 2014 - 17a domenica dopo Pentecoste 
Tempio dei Bellonatti

Pastore: Giuseppe Ficara
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Testo biblico della predicazione

Lettera agli Ebrei 13,15–16

Per mezzo di Gesù, dunque, 
offriamo continuamente a Dio 
un sacrifi cio di lode: cioè, il 
frutto di labbra che confessano 
il suo nome.
Non dimenticate poi di eserci-
tare la benefi cenza e di mettere 
in comune ciò che avete; perché 
è di tali sacrifici che Dio si 
compiace.

La fede può dormire 
spensierata.

La fede ha in Dio 
la sua sicurezza, 

non crede in se stessa,
nelle proprie forze,

ma solo in Dio.
(Dietrich  Bonhoeffer)
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     tu puoi fare



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

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico      (Ebrei 13,15-16 - G. F.) 

Pastore: Fratelli e sorelle, confessiamo con le nostre labbra che Gesù è il nostro Signore.
Tutti: Gesù è il Signore che ha dato la sua vita per noi.
Pastore:  Il Signore non gradisce sacrifici.
Tutti: Il Signore gradisce l’offerta della nostra lode.
Pastore:  Dio ci risolleva dal nonsenso di una esistenza vuota e isolata.
Tutti: Dio crea comunione e permette la condivisione delle nostre vite.

Testo di apertura          (Salmo 84,1-3a. 4-5a. 11-12 - Lib. adatt. G.F.) 

Pastore: «Oh, quanto mi è dolce la tua presenza, Signore dell’universo!». 
 La mia anima desidera stare sempre vicino al Signore. 
 Mi avvicino a Dio: il mio cuore e la mia mente scoppiano di gioia.  
Tutti: Anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove porre
 i suoi piccoli. 
Pastore: Beati coloro che vivono alla tua presenza: ti lodano sempre! 
 Beati coloro che trovano in te la loro forza: camminano nei tuoi sentieri. 
Tutti: È meglio un giorno alla presenza del Signore che mille altrove. 
Pastore: Io preferisco vivere orientando il mio sguardo verso il Dio che dà senso 
 alla mia vita, piuttosto che guardare con invidia la prosperitrà dei malvagi. 
Tutti: Il Signore è per noi un sole e uno scudo; 
 concede grazia e gioia a chi è integro di cuore. 
Pastore: O Signore dell’universo, beato chi ripone in te la sua fiducia. Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 176/1.2.3 - Un inno al ciel leviam festanti

Confessione di peccato                    (Marco 4,40)
Gesù disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?»

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono      (Lamentazioni 3,25-26. 31-32)

«Il Signore è buono con quelli che sperano in lui, con chi lo cerca. È 
bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Il Signore infatti non 
respinge per sempre; ma, se affligge, ha pure compassione, secondo la 
sua immensa bontà.

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo

Preghiera di illuminazione - Salmo 65,1-6. 9-13 (Riv.- Salt. di Bose-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: A te viene ogni essere umano con il peso del proprio peccato.
Tutti: Le nostre colpe sono più forti di noi, ma il Signore le cancella.
Pastore: Beati coloro che godono della tua presenza ogni giorno. 
Tutti: Il Signore ci sazierà dei suoi beni e della sua presenza.
Pastore: Tu ci rispondi con i prodigi della tua giustizia.
 Tu, speranza degli orizzonti della terra!
 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, tutto canta ed esulta di gioia per il Signore. Amen!  
 Vangelo di Luca 12,13-21

 Testo per il sermone: Ebrei 13,15-16 [testo nel frontespizio]

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

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: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem
Raccolta delle offerte                    (Galati 6,9)

«Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, 
mieteremo a suo tempo».

Comunicazioni - informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio Padre, Creator
Benedizione                (II Tessalonicesi  2,16-17)

 «Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha
amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona 
speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in 
ogni buona parola». Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen!


