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Testo biblico della predicazione
Vangelo di Giovanni 1,1–14

Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era 
nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure 
una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini.
La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno sopraffatta.
Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone 
per render testimonianza alla luce, affi nché tutti credessero per mezzo di lui. Egli 
stesso non era la luce, ma venne per render testimonianza alla luce.
La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, 
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l’ha conosciuto. È venuto in 
casa sua e i suoi non l’hanno ricevuto; ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli 
ha dato il diritto di diventar fi gli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome; 
i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, 
ma sono nati da Dio. E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra 
di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come di unigenito dal Padre.

AVVISI E ATTIVITÀ

Giovedì 26: Culti presso gli Istituti e 
l’Ospedale valdese

Giovedì 26 - Ore 17,30: 
CONCERTO DI NATALE della 
nostra Corale con Inni natalizi, 
musiche, letture e riflessioni sul 
Natale. Seguirà cioccolata calda a 
cura del gruppo giovani del Treno 
della memoria.

Domenica 29 - Culti:
Ore 9,00 - presso la Sala degli Airali 
Ore 10,00 - presso la Sala Beckwith

Martedì 31 - Ore 18,00:
Culto di fine anno presso la Sala 
Beckwith.

A tutti e tutte l’augurio 
di un Natale sereno 

e benedetto dal Signore.

LUX LUCET IN TENEBRIS

Sunto del sermone
 Il Vangelo di Giovanni esordisce con un riferimento all’inizio del mon-
do, alla creazione, quando Dio pronunciò una parola con la quale tutto accad-
de. Quando Dio parla accade qualcosa, la sua parola non è semplicemente un 
discorso, ma un fatto concreto che accade. Il parlare di Dio provoca la vita. 
Ecco il paradosso davanti al quale siamo posti dall’evangelista Giovanni: quel 
Dio che ha pronunciato una parola che ha creato il mondo e le creature, divie-
ne a sua volta creatura. L’essere divino diventa una persona umana. Colui che 
ha creato la vita si cala in quella stessa vita dove ci siamo noi, qua ci raggiunge 
e ci chiama a una vita vera, ricrea la nostra vita distrutta dalle tenebre e dalla 
nostra cecità, dall’incapacità di vedere oltre noi stessi, e ci pone davanti a un 
orizzonte senza fine. Questo è l’Evangelo della speranza. Per questo Giovanni 
parla della luce, una luce che non ricevono le tenebre, ma che non può essere 
sopraffatta e vince. Vince, dunque, la vita. Ecco, il Vangelo di Natale ci dice 
che il mondo è cieco e privo di orientamento e per questo non potremmo vi-
vere senza la luce di Dio che “Splende nelle tenebre” (v. 5), dunque, per vivere 
una vita piena è necessario accogliere la luce di Dio, rispondere con il nostro 
sì, con la nostra testimonianza e le nostre opere. Amen!

Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it
Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi
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Celebrazione del culto a cura del Pastore Giuseppe Ficara

Saluto e invocazione               
 Alzatevi fratelli e sorelle. Alzate e levate i vostri cuori.
 Alzate e levate i vostri occhi. Alzate e levate le vostre voci.
 Dio, oggi viene a noi nel suo Figlio Gesù; Egli ci illumina e ci chiama 
 ad unirci nella testimonianza, nella lode, nella celebrazione e nell’ascolto. 
 Il nostro Dio viene a noi: adoriamolo con riconoscenza. Amen! 

Dialogo liturgico 
Pastore: Nel principio, tutto era tenebre, allora Dio disse: Sia la luce! 
Tutti: E la luce fu.
Pastore: Nel principio tutto era silenzio, la Parola era con Dio. Allora Dio parlò!
Tutti: E la sua Parola creò la vita.
Pastore: Quando i tempi furono maturi, Dio inviò suo Figlio. Egli è la vera luce 
 che illumina ogni essere umano.
Tutti: La Parola diventata uomo e ha abitato fra noi piena di grazia e di verità. 

Testo di apertura                                  (Luca 1,68-75. 78-79) 
 Benedetto sia il Signore, il Dio d’Israele, 
 perché ha visitato e riscattato il suo popolo, 
 e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servo, 
 come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti;
 Egli usa così misericordia verso i nostri padri;
 si ricorda del suo santo patto, di concederci che lo serviamo senza paura,
 in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita.
 L’Aurora dall’alto ci visiterà,
 risplenderà su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte,
 per guidare i nostri passi verso la via della pace. Amen! 

Preghiera 

INNO DI APERTURA: 73/1.2.3 - Venite fedeli

Si accendono le candele della Corona d’Avvento
Preghiere
Dopo ogni preghiera si intona il seguente canto:

Oh Luce del mondo, inonda la terra,
rischiara il cammino, rimani con noi. 

INNO: 74/1.2.3.4 - Con vivo e santo giubilo

Preghiera di illuminazione - Salmo 36,5-9

Lettore: O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo,
 la tua fedeltà fino alle nuvole.
 La tua giustizia s’innalza come le montagne più alte,
 i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano.
 O Signore, tu soccorri umani e bestie.

Tutti: Com’è preziosa la tua fedeltà, o Dio!
Lettore: Gli esseri umani si riparano all’ombra delle tue ali.
 Li sazi dei beni del tuo tempio e li disseti al fiume della tua grazia.
Tutti: In te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Amen!

Vangelo di Luca 2,15-20

Testo del sermone: Giovanni 1,1-14 [Testo contenuto nel frontespizio]

INTERLUDIO: CORALE
Sermone
INNO: 71/1.2 - Innalziam, fratelli il canto

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessu-
no deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché essa è segno 
della grazia che ci è donata a prescindere dai nostri meriti.

INNO: 55/1.2.3 - Ricorda Cristo il Salvator 
Durante la Cena del Signore s’intonano i seguenti inni: 35 - 36 - 42 - 47- 51.
Raccolta delle offerte 
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Padre, accetta la nostra offerta gioiosa: l’offerta del nostro denaro, l’of-
ferta del nostro lavoro, l’offerta del tempo necessario all’ascolto e ogni 
offerta che il tuo amore ci ispira. Amen!

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 cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO


