
L’ATTESA DELLA LIBERAZIONE
Sunto del sermone

 Matteo parla dell’avvento del Regno di Dio, il Signore che torna per regnare. Le 
immagini sono terrificanti, ma il messaggio è di liberazione e di speranza. Il giorno 
del Signore è presentato come un avvenimento cosmico che rappresenta la fine di un 
mondo e dell’inizio di un ordine nuovo. Il vecchio se ne va con gran rumore, come i 
rantoli di una bestia che muore, e lascia lo spazio al nuovo di Dio. Sulla terra domina 
la paura, ma ecco che si vedrà il Figlio di Dio «venire sulle nuvole». Per i credenti non 
è un evento di cui aver paura: «Levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina». 
Non c’è immagine più bella per definire la speranza dei credenti che alzano la testa 
mentre c’è chi l’abbassa per la paura. Gesù esorta i credenti alla gioia e alla speranza. 
Anche nell’angoscia siamo invitati a guardare in alto. I segni che incutono paura sono i 
segni della liberazione. Anche il nostro tempo è sconvolto da una crisi economica glo-
bale, angoscia e paura sono i sentimenti dominanti; si ha paura di tutti: degli immigrati, 
di chi ha una religione o una cultura diverse. Ci rinchiudiamo dentro una fortezza. Ma 
Gesù dice: «Levate il capo». Gesù ci chiede di guardare la vita come persone liberate 
dalla paura, Gesù ha pagato il nostro riscatto sulla croce. Per questo possiamo vivere 
qualsiasi momento di crisi, con un atteggiamento di forza e di speranza. 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. Chiuso dal 25 dic. al 7 gen.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Ore 14,30 - Sala degli Airali.
OGGI:  Ore 14,30 - BAZAR di Natale presso la Cascina Pavarin.
Lunedì 8:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.
Martedì 9:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie biso-
  gnose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorre: latte, olio,
  zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno in scatola, 
  fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati.
  Ore 20,30 - Studio biblico presso il presbiterio.
Mercoledì 10:  Ore 17,30: Prima classe di Catechismo presso il presbiterio.
  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il presbiterio. 
Giovedì 11:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre P. Alle 15,00 a Casa Barbero con Santa Cena.
  Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Peyrot presso la scuoletta.
Venerdì 12:  Incontri di 3 classi di catechismo negli orari concordati.
Sabato 13:  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale presso il presbiterio.
Domenica 14: Ore 9,00: Culto alla sala degli Airali. Ore 10,00: presso la 
  sala Beckwith. Ore 10,30 a Bricherasio con Cena del Signore.
  Ore 17,30 - Concerto di Natale con Bonhoeffer - Tempio di Pinerolo.

7 dicembre 2014 - 2a domenica di Avvento
Domenica della Diaconia - Sala degli Airali

Testo biblico della predicazione: 
Vangelo di  Luca  21,25–33

Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle; sulla terra, angoscia delle nazioni, 
spaventate dal rimbombo del mare e delle 
onde; gli uomini verranno meno per la pau-
rosa attesa di quello che starà per accadere 
al mondo; poiché le potenze dei cieli saranno 
scrollate. Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nuvole con potenza e gloria gran-
de. Ma quando queste cose cominceranno ad 
avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la 
vostra liberazione si avvicina». 
Disse loro una parabola: «Guardate il fi co 
e tutti gli alberi; quando cominciano a ger-
mogliare, voi, guardando, riconoscete da voi 
stessi che l’estate è ormai vicina.
Così anche voi, quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che il regno di Dio è 
vicino. In verità vi dico che questa genera-
zione non passerà prima che tutte queste 
cose siano avvenute. Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole non passeranno.
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Disegno di Marco Rostan

Cristo
non cerca

ammiratori,
ma seguaci.

(Søren  Kirkegaard))))
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore:  Io costruirò in pieno deserto una via e dei fiumi nella solitudine. 
  Che ogni valle sia colmata, che ogni montagna e collina sia spianata. 
Tutti:  Signore, noi aspettiamo: fa’ cose nuove in mezzo a noi. 
Pastore:  Nel deserto preparate un cammino per il Signore, 
  tracciate nella steppa un sentiero per il nostro Dio. 
  Ecco il mio servitore, colui che io ho scelto: gli ho dato il mio Spirito. 
  Egli non perderà né la speranza né il coraggio; 
  i paesi lontani lo attendono con speranza.
Tutti:  Signore, noi aspettiamo: fa’ cose nuove in mezzo a noi. 
Pastore:  Cantate al Signore un cantico nuovo, canti al Signore la terra intera. 
  Cantino al Signore tutti i popoli, quelli che vivono nei luoghi più 
  lontani diano lode e gloria al Signore. 
Tutti:  Signore, noi aspettiamo: fa’ cose nuove in mezzo a noi.
Testo di apertura                (Isaia 56,1; Zaccaria 2,10-11a)

Pastore: Così parla il Signore: 
 la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata.
Tutti: Manda grida di gioia, rallégrati, figlia di Sion!
Pastore: Ecco, io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice il Signore.
Tutti: In quel giorno le nazioni s’uniranno al Signore
 e diventeranno suo popolo. Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 70/1.2.3 - Un’alba nuova

Confessione di peccato                     (Efesini 5,8-9. 11)

«In passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi 
come figli di luce - poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è 
bontà, giustizia e verità - esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non 
partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 187/1.2.3 - Mi prosterno a te d’innanzi
Annuncio del perdono                                 (Isaia 35,3-4)

«Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti! Dite 
a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete! Ecco il 
vostro Dio! Verrà egli stesso a salvarvi».

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Preghiera di illuminazione - Salmo 1 [TILC e Salterio di Bose]

Lettore: Lettore: Beato l’uomo che non segue i consigli dei malvagi,
 che non si ferma sulla via dei peccatori;
 né si siede in compagnia degli arroganti;
 ma nella Parola del Signore trova la sua gioia
 e la studia notte e giorno.

Tutti: Come un albero piantato lungo il fiume,
 egli darà frutto a suo tempo,
 le sue foglie mai appassiranno;
 riuscirà in tutti i suoi progetti.
Lettore: Non così i malvagi: 
 sono foglie morte che il vento disperde.

Tutti: Il Signore protegge il cammino dei giusti,
 ma la via dei malvagi finisce nel nulla. Amen!
  
   Lettera di Giacomo 5,7-8
   Testo per il sermone: Luca 21,25-33 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 

Sermone

INNO: 204/1.2.3.4 - Lampada al nostro piede

Comunicazioni - informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli
Benedizione           (Efesini 3, 20-21)

«A colui che può, mediante la potenza che opera in noi, 
fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, 
a lui sia la gloria nella chiesa, 
e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli». 
Andiamo in pace, e la pace di Cristo dimori in noi, 
nelle nostre famiglie, in tutto il popolo di Dio. Ora e per sempre! Amen.

Amen cantato: Amen, Signore, amen!

Raccolta delle offerte all’uscita - Oggi è la domenica della Diaconia
Offerte a favore della “Casa del Melograno” di Firenze che ospita persone in 
regime di misura alternativa alla detenzione.


