
A tutti e tutte l’augurio 
di un Natale sereno 

e benedetto dal Signore.

L’AMORE DI DIO GRATUITO

Sunto del sermone
 Questo brano biblico ci parla del significato dell’amore, un amore che 
ci è stato manifestato nel momento in cui Gesù è nato ed è stato posto nella 
mangiatoia di una stalla a Betlemme. Gesù è nato perché Dio ci ama e perché 
questo amore ci trasformi. Dio ci ama “gratis”, ci crea per amarci e invia Gesù 
per farcelo sapere, per rivelarsi come il Dio d’amore e non come il dio della 
vendetta, del castigo, della condanna. 
 Dio ci ama senza chiederci nulla in cambio. A Natale, Dio ci viene 
incontro con tutta la forza del suo amore; questa è la presenza di Dio nel mon-
do, questa è la speranza del nostro mondo. Il mondo però ignora Dio e il suo 
amore; ne parla, certo, ma non permette che questo cambi nulla nella realtà 
sociale e storica.  Questo è il messaggio del Natale: Dio viene a noi, è con noi,  
sempre, qualunque cosa ci riservi la vita: gioie o dolori, felicità o afflizioni, 
soddisfazioni o ferite, benessere o amarezze. 
 Gesù nasce a Betlemme, nasce il Figlio di Dio, questo è l’amore che 
ci permette di vivere come figli di Dio, cioè nell’orizzonte della libertà, che 
orienta il nostro sguardo verso la dignità umana, il rispetto per tutti, la tolle-
ranza, la riconciliazione, la solidarietà, la condivisione, la comunione. Questo 
significa credere in Gesù. Questo è il messaggio del Natale. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Venerdì 26 - Ore 17,30: 
CONCERTO DI NATALE della nostra 
Corale. Seguirà cioccolata calda a 
cura del gruppo giovani il Grappolo.

Domenica 28 - Culti: Ore 9,00 - presso 
la Sala degli Airali.
Ore 10,00 - presso la Sala Beckwith 
con Assemblea di Chiesa sul progetto 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.

Testo biblico della predicazione
Prima lettera di Giovanni 3,1–6

Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, 
dandoci di essere chiamati fi gli di Dio! E tali sia-
mo. Per questo il mondo non ci conosce: perché 
non ha conosciuto lui.
Carissimi, ora siamo fi gli di Dio, ma non è stato 
ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo 
che quand’egli sarà manifestato saremo simili a 
lui, perché lo vedremo com’egli è. E chiunque ha 
questa speranza in lui, si purifi ca com’egli è puro.
Chiunque commette il peccato trasgredisce la 
legge: il peccato è la violazione della legge. Ma 
voi sapete che egli è stato manifestato per toglie-
re i peccati; e in lui non c’è peccato. Chiunque 
rimane in lui non persiste nel peccare; chiunque 
persiste nel peccare non l’ha visto, né conosciuto.
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Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan



Preghiera di illuminazione - Salmo 145, 8-12.14-18 (TILC)

Lettore: Il Signore è bontà e misericordia, è paziente, costante nell’amore.
Tutti:  Il Signore è buono con tutti, ha compassione per ogni creatura.
Lettore: Ti lodino, Signore, tutte le creature, ti rendano grazie tutti i tuoi fedeli.
 Annunzino il tuo regno glorioso, parlino a tutti della tua potenza.
 Tutti conosceranno le tue imprese e lo splendore del tuo regno. 
 Il tuo regno è un regno eterno, il tuo potere dura nei secoli. 

Tutti: Il Signore è fedele alle sue promesse, sostiene chi sta per cadere.
Lettore: Gli occhi di tutti sono fissi su di te, tu apri la tua mano generosa.
Tutti: Il Signore è giusto in tutto, buono in ogni sua azione.
Lettore: Il Signore è vicino a chi lo invoca e lo cerca con cuore sincero. 
 Non delude le attese di chi gli è fedele.
Tutti: Il Signore ascolta la nostra preghiera e ci salva. Amen!

Vangelo di Luca 2,8-20

Sermone: Prima lettera di Giovanni 3,1-6 [Testo nel frontespizio]

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

INTERLUDIO: CORALE

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 - 37 - 42 - 48- 51.

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           (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 

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

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!  
Testo di apertura                   (Isaia 60, 1-2; Luca 1,68-75.78-79)

Tutti: «Risorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, 
 e la gloria del Signore è spuntata sopra di te! 
Pastore: Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra 
 e una fitta oscurità avvolge i popoli; 
 ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te».

Tutti: Benedetto sia il Signore, il Dio d’Israele, 
 perché ha visitato e riscattato il suo popolo.
Pastore: Egli ci ha suscitato un potente Salvatore, 
 nella casa di Davide suo servo, 
 come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti.

Tutti: Egli usa così misericordia verso i nostri padri 
 e si ricorda del suo santo patto. 
Pastore: Perché lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, 
 alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita.

Tutti: L’Aurora dall’alto ci visiterà 
 e risplenderà per guidare i nostri passi verso la via della pace. 

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


