
AVVISI E ATTIVITÀ
Martedì 22:   Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie 
  bisognose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorrono: 
  latte, olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno in 
  scatola, fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati.
  Ore 20,30 - Animazione Teologica. Terzo incontro. Tema: Rela-
  zioni affettive e famigliari nella Bibbia. Presso il presbiterio.
Mercoledì 23: Ore 17,30 - Incontro del Gruppo genitori con il Consiglio di 
  presidenza del Concistoro.   
  Ore 20,45 - Prove della Corale.  
Giovedì 24:  Culti presso gli Istituti e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 15,30 - 17,00 - Ri-circolo (Cascina Pavarin). 
Venerdì 25:  Ore 15,00 - Incontro del 4o anno di Catechismo.
  Ore 17,00 - Incontro del 1o anno di Catechismo.
  Ore 20,30 - Incontro del 3o anno di Catechismo.
Sabato 26:  Ore 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00 - Ri-circolo (Cascina Pavarin).
  Ore 17,00 - Coordinamento monitori/trici del I Circuito al presbiterio.
Da domenica 27 ottobre i culti avranno luogo presso la Sala Beckwith.
Domenica 27:  Ore 10,00 - Culto presso la Sala Beckwith. Durante il culto, avrà 
  luogo l’Assemblea di Chiesa con il seguente Ordine del Giorno: 
  elezione di anziani per il Concistoro.
Dal 28 ottobre al 3 novembre: Settimana del libro presso la Cascina Pavarin in 
  occasione della Settimana della Riforma. Orario:  dalle 14,00 alle 
  18,00. Nei giorni 1 e 2 anche di mattina dalle 9,00 alle 12,00.
Giovedì 31:  Festa della RIFORMA: Ore 20,45 - Culto della Riforma presso il 
  Tempio di Villar Pellice a cura delle Corali del primo Circuito.

QUANDO L’AMORE IMPEGNA AD AMARE
Sunto del sermone (Giovanni 15,9-17)

 Il richiamo all’osservanza dei comandamenti, da parte di Gesù, può turbarci per-
ché abbiamo imparato che alla fede non si perviene a motivo di qualcosa che ci è coman-
data, com’è un obbligo, ma nella libertà, perché il Vangelo non è obbligo, ma proposta.
 Ma cosa vuole svelare Gesù ai suoi discepoli attraverso questo discorso? Gesù 
esordisce il suo annuncio parlando dell’amore. Io vi ho amati - dice - perché prima sono 
stato amato dal Padre. Dunque, Gesù è l’espressione dell’amore di Dio, la concretezza 
del suo amore verso il genere umano, Gesù è il Dio in azione, per chi lo credeva fermo 
e statico, lontano, relegato in un posto inaccessibile. E allo stesso tempo non può essere 
rappresentato da chi vuole impersonarlo in qualche modo e arrogarsi il diritto e la prero-
gativa dell’ubbidienza. L’amore non può restare una parola vuota, ma il luogo dell’amore 
è la prassi, è la sua pratica quotidiana.
 Per Gesù, la prassi di Dio è l’amore, dunque invita i discepoli a restare sempre 
in questa dimensione dell’amore. L’amore impegna i credenti nella testimonianza e nella 
missione. Gesù chiede ai suoi discepoli, e quindi alla chiesa, una disponibilità senza 
limiti.  L’amore, nei rapporti sociali si traduce in solidarietà vissuta e non soltanto annun-
ciata, solidarietà non certo come sentimento, ma come base e fondamento del nostro 
vivere e del nostro agire. Questo è il senso della dimensione dell’amore: operare perché 
si traduca in gesti concreti, a tutti i livelli dell’esistenza. Amen!
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Dio
non ci amerà 

in cielo 
più che sulla terra.

(Tommaso D’Aquino)
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Testo biblico della predicazione
Vangelo di Giovanni 15,9–17

Come il Padre mi ha amato, così anch’io 
ho amato voi; dimorate nel mio amore. Se 
osservate i miei comandamenti, dimorerete 
nel mio amore; come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e dimoro nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose, affi nché 
la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia 
sia completa.
Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io ho amato 
voi. Nessuno ha amore più grande di quello 
di dar la sua vita per i suoi amici.
Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi 
comando. Io non vi chiamo più servi, perché 
il servo non sa quello che fa il suo signore; 
ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto 
conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre 
mio. Non siete voi che avete scelto me, ma 
sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti per-
ché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; affi nché tutto quello che chiederete 
al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. Questo 
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.



Preghiera di illuminazione - Salmo 110 [TILC - Sal. Bose - Riv. Lib. ad.]

 Il Signore ha detto al mio signore e re: «Siedi alla mia destra.
 Metterò ai tuoi piedi coloro che progettano di distruggerti».
 Dalla sua dimora il Signore estende il dominio regale, 
 e nella lotta dominerà gli oppositori.

  Il tuo popolo è ben disposto a seguirti 
 nel giorno in cui appare la tua potenza.  
 Come rugiada monti santi, così i giovani vengono a te fin dall’aurora.
 Il Signore ha giurato e non si pentirà: 
 «Tu sei sacerdote per sempre come lo era il re Melchisedek!».

  Il Signore rimane al tuo fianco: annullerà il potere dei prepotenti. 
 Nel giorno della sua collera giudicherà le genti:
 renderà cadaveri la violenza e l’abbrutimento, 
 schiaccerà le loro teste in tutto il paese.

  Lungo il cammino si disseta al torrente e se ne va a testa alta.
 Amen!

Libro di Isaia 66,10-14 (pagina 736)

Testo del sermone: Giovanni 15,9-17 [Testo nel frontespizio]

Sermone
INNO: 322/1.2.3 - Siam figli d’un solo riscatto

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per tutti, 
sopratutto per i peccatori: nessuno deve restare escluso, tutti sono ospiti 
benvenuti, perché essa è segno della grazia che ci è donata a prescindere 
dai nostri meriti e dalla nostra condizione umana.

INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore
Raccolta delle offerte   
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 192  - Santo, santo, santo
Benedizione              (Efesini 3,20-21)
 Andiamo con la forza e la consolazione dello Spirito Santo.

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.

Amen cantato: Amen, Signore. Amen!

Celebrazione del culto: past. Giuseppe Ficara
PRELUDIO: silenzio e preghiera
Saluto e invocazione

Il nostro aiuto è in Dio, fonte di ogni vita,
che in Gesù Cristo ci rivela il suo amore di Padre
e nello Spirito Santo ci fortifica e ci libera. Amen.

Testo di apertura                        (Salmo 108,3-6.12-13a)

Ti celebrerò tra i popoli, o Signore,
e a te salmeggerò fra le nazioni.
Perché la tua bontà giunge fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nuvole.
Innàlzati, o Dio, al di sopra dei cieli,
risplenda su tutta la terra la tua gloria!
Perché quelli che ami siano liberati,
salvaci con la tua destra e ascoltaci.
Aiutaci a uscire dalle difficoltà,
perché vano è il soccorso dell’uomo.
Con Dio noi faremo cose grandi.

Preghiera
INNO: 150/1.2.3 - Con grande gioia, Padre, ti lodiamo

Confessione di peccato                   (Romani 12,21)

L’incontro con Dio ci dà fiducia, ma ci rende anche liberi di riconoscere 
le nostre debolezze e di confessare il nostro peccato.
Ecco ciò che l’evangelo esige da noi:
«Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene».

INNO DI PENTIMENTO: 186/1.2 - Mi leverò

Annuncio del perdono               (I Giovanni 5,4-5)

«Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede. Chi è che vince il mondo, se non
colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio?»
Dio ci incontra nel suo Figlio che ha vinto il peccato e la morte. In lui 
siamo liberi dalla schiavitù del male, liberi di compiere il bene. 
Ringraziamo Dio che ci dà la vittoria. Amen.

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore


