
AVVISI E ATTIVITÀ
OGGI:  Dopo il culto - Incontro con agape del Gruppo giovani “Il Grappolo”
   e del 3o anno di Catechismo. 
Lunedì 18:  Ore 15,00 - Incontro del 2o anno di Catechismo.  
  Ore 20,30 - Incontro di discussione del Concistoro e dei membri di 
  Chiesa sul documento «Prospettive della diaconia» a cura della 
  Tavola Valdese e della CSD. Presso la Sala Beckwith.
Martedì 19:   Ore 20,30 - Studio biblico. Secondo incontro. Tema: Questo è il mio
  corpo, questo è il mio sangue: la Cena del Signore. A cura della 
  past. Erika Tomassone. Presso il presbiterio.
Mercoledì 20: Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 21:  Culti presso gli Istituti e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 15,30 - 17,00 - Ri-circolo (Cascina Pavarin).
Venerdì 22:  Ore 15,00 - 16,30 - Incontro del 4o anno di Catechismo.
  Ore 17,00 - Incontro del 1o anno di Catechismo.
  Ore 20,00 - Incontro del 3o anno di Catechismo.
  Ore 20,30 - RIUNIONE QUARTIERALE presso il Quart. Boer Jallà 
  (presso l’abitazione della sorella Paola Cesano).
Sabato 23:  Ore 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00 - Ri-circolo (Cascina Pavarin).
  Ore 14,15 - Scuola Domenicale.
Domenica 24:  Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali.
  Ore 10,00 - Culto presso la Sala Beckwith. 
Lunedì 25:  Ore 20,30 - Incontro per chi è interessato a partecipare al 
  Treno della memoria per Auschwitz. Presso il presbiterio.

QUANDO DIO SCONFINA
Sunto del sermone

 La parabola del Buon Samaritano ci spiega che il prossimo è chi si avvicina ad 
un’altra persona uscendo dai propri confi ni e si prende cura di chi è nel bisogno. 
 Chiunque di noi sa bene che restare soli è una cosa terribile, soprattutto quan-
do stiamo male. Eppure, sulla strada che va da Gerusalemme a Gerico, c’è un uomo 
ferito e lasciato solo, sta male, non passa nessuno, è abbandonato. Ovvero, qualcuno 
passa, si tratta anche di persone religiose, devote, caritatevoli, ma tutto ciò non dà loro 
l’impeto necessario per andare oltre se stesse, per “sconfi nare”, attraversare la strada per 
prestare aiuto all’uomo ferito.
 È un uomo samaritano ad avvertire dentro di sé l’umanità ferita dell’altro. Un 
uomo che, al tempo di Gesù, incarna una profonda ostilità fra i Giudei e i Samaritani  i 
quali erano considerati scismatici, se non veri e propri pagani.
 Il Samaritano è capace di “sconfi nare”, interrompe il suo percorso, si muo-
ve nella direzione dell’uomo ferito, attraversa la strada, va verso l’altro, tocca il corpo 
dell’altro, gli fa spazio nella sua vita. Poi coinvolge l’oste nelle cure dell’uomo ferito e gli 
dà del denaro off rendo così qualcosa che è legato alla sua vita. 
 Il prossimo è colui che sa sentire la ferita dell’altro anche se incontrato per 
caso. Anche noi siamo invitati a farci prossimo, sebbene davanti a Dio siamo anche 
come l’uomo ferito nei confronti del quale, Dio sconfi na, viene fi no a noi e ci soccorre.

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Luca 10,25–37

Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, e gli disse: «Maestro, che 
devo fare per ereditar la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa sta scritto? 
Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’a-
nima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso».
Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente; fa’ questo, e vivrai». Ma egli, volendo giusti-
fi carsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» 
Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s’imbatté nei briganti 
che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso 
un sacerdote scendeva per quella stessa strada; e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto.
Così pure un Levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un 
samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà; avvicinatosi, 
fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino; poi lo mise sulla propria cavalcatura, 
lo condusse a una locanda e si prese cura di lui.
Il giorno dopo, presi due denari, li diede all’oste e gli disse: “Prenditi cura di lui; e tutto 
ciò che spenderai di più, te lo rimborserò al mio ritorno”.
Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che s’imbatté nei ladroni?» 
Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: «Va’, e fa’ anche tu la 
stessa cosa».
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Lettera ai Filippesi 2,5-11 (pagina 1170)

Testo del sermone: Luca 10,25-37 [Testo contenuto nel frontespizio]

INTERLUDIO: Simone Malan al violoncello
Sermone a cura della past. Erika Tomassone
CANTO: Scuola domenicale: “Cantino al Signore...”

Confessione di peccato                   (M. Pons)

Preghiera
«La mia mano, o Dio, lavora e fa ogni cosa che deve fare, ma non si 
distende in una carezza, non cura la ferita, non soccorre il bisognoso. 
Solo tu, o Padre, puoi insegnarmi a usarla per amare.
Il mio piede, o Gesù, corre veloce per le strade del mondo, ma non vuole 
decidersi a camminare per seguirti dove tu incontri l’uomo ammalato, 
la donna stanca, il bambino solitario e il vecchio abbandonato. Solo tu, 
o Signore, puoi aiutarmi a muovermi per amare.
Il mio occhio, o Spirito Santo, guarda il mondo con uno sguardo cinico, 
ma non vede il male, il dolore di chi soffre, la solitudine di chi muore. 
Solo tu, o forza vitale, puoi farmi vedere chi devo amare. Amen». 

INNO DI PENTIMENTO: 305/1.2.3
Annuncio del perdono               (Salmo 103,8a. 10a. 13)

«Il Signore è pietoso e clemente, Egli non ci tratta secondo i nostri peccati,
Come un padre è buono verso i suoi figli, così è tenero il Signore».

INNO DI RICONOSCENZA: 50/1.2

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

Ecco Signore le nostre offerte, denaro che sappiamo non dona la felicità 
quando è trattenuto con egoismo e avidità, ma che può invece essere 
uno strumento efficace del tuo amore quando viene donato e condiviso. 
Lascia che venga rettamente amministrato per la tua opera e che giunga 
dove veramente è necessario. Amen!

Avvisi. Informazioni da parte di Sara Tourn per l’Amico dei Fanciulli
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: Dio ti benedica, Dio ti protegga
Benedizione      (Numeri 6,24-26 - TILC)

«Il Signore ti benedica e vegli su di te! Il Signore ti sorrida con bontà 
e ti conceda i suoi doni. Il Signore posi su di te il suo sguardo e ti dia 
pace e felicità.»

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO

Celebrano questo culto i pastori E. Tomassone e G. Ficara
Saluto e invocazione     

Il Signore è vicino; si avvicina a noi con la sua Parola e con il suo Spirito.
Ci dia il Signore occhi per vedere, orecchie per udire, bocca per 
proclamare la sua presenza in mezzo a noi. Amen!

Lode e risposta dell’Assemblea             (G. F.)
Pastore:  Fratelli e sorelle, il Signore ci permette di andare incontro al prossimo, 
 di uscire dai nostri confini e di prenderci cura di chi è nel bisogno. 
Tutti: Sia benedetto il Signore che compie tutto questo in noi.
Pastore:  L’amore del Signore ci impegna ad amare e a prenderci cura gli uni 
 degli altri e specialmente degli ultimi. 
Tutti: Sia benedetto il Signore per il suo amore sovrabbondante. 
Pastore:  Il Signore ci rende attenti all’umanità ferita dell’altro, ci permette di 
 interrompere il nostro percorso per andare incontro all’altro, per chinarci 
 su di lui e fargli spazio nella nostra vita.
Tutti: Sia benedetto il Signore che viene a noi con amore e ci soccorre. Amen!
INNO: 148/1.2
Testo di apertura                                              (Salmo 95, 1. 3a. 6-7)

Venite, cantiamo con gioia al Signore,
acclamiamo alla ròcca della nostra salvezza!
Il Signore è un Dio grande. Venite, adoriamo e inchiniamoci,
inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti.
Poich’egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura,
il gregge che la sua mano conduce.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 148/3.4

Preghiera di illuminazione - Salmo 92,2-9 [TILC]
 È bello lodarti, Signore, e cantare il tuo onore, Dio Altissimo,
 annunziare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà durante la notte,
 sulle corde del liuto e dell’arpa e al suono della cetra.
 Sono felice, Signore, per quello che hai fatto, 
 canto di gioia davanti alle tue opere.
 Signore, quanto sono grandi le tue azioni,
 come sono profondi i tuoi pensieri!
 L’uomo ignorante non se ne accorge, lo stupido non lo capisce.
 I malvagi crescono come l’erba, gli operatori d’ingiustizia fioriscono:
 ma un giorno scompariranno per sempre.
 Tu, Signore, regni  per sempre sopra ogni cosa. Amen!


