
AVVISI E ATTIVITÀ
 Da domenica 27 ottobre i culti avranno luogo presso la Sala Beckwith. Domenica 
17 novembre avrà luogo il Culto colorato presso il Tempio.
Dal 28 ottobre al 3 novembre: Settimana del libro Protestante 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.
Martedì 29:   Ore 20,30 - Animazione Teologica. Quarto incontro. Tema: Rela-
  zioni affettive e famigliari nella Bibbia. Presso il presbiterio.

Mercoledì 30: Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 31:  Festa della RIFORMA: Ore 20,45 - Culto della Riforma presso il 
  Tempio di Villar Pellice a cura delle Corali del primo Circuito.

  Culti presso gli Istituti e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 15,30 - 17,00 - Ri-circolo (Cascina Pavarin).

Venerdì 1:  Non avranno luogo gli incontri delle classi di Catechismo. 
Sabato 2:  Ore 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00 - Ri-circolo (Cascina Pavarin).
  Non ha luogo la Scuola domenicale.
Domenica 3:  Culti della Riforma con la Cena del Signore:
  Ore 9,00 - Airali.
  Ore 10,00 - Sala Beckwith. 
  Ore 10,30 - Bricherasio. 

  Ore 15,00: Incontro del Concistoro presso la Sala Beckwith.

CAMMINARE CON DIO
Sunto del sermone

 Il profeta Michea annuncia il suo messaggio profetico in un’epoca in cui il 
regno di Giuda cerca di liberarsi dall’influenza dell’Assiria, mentre il regno del Nord 
(Israele) è già conquistato dal 722 a.C. Il profeta tuona contro i potenti che usano Dio e 
la religione per agire per il proprio tornaconto, a scapito dei poveri e dei più deboli della 
società. Tutti, ormai, usano i riti religiosi per mettersi la coscienza a posto, la spiritualità  
personale si risolve in una serie di atti cerimoniali.
 Il profeta, allora, tuona con forza spiegando che Dio chiede la pratica della giu-
stizia e non l’offerta di olocausti, che Dio non perdona a seguito di offerte per il proprio 
peccato e le proprie trasgressioni, ma perdona incontrando innanzitutto il suo popolo 
su un piano di onestà e correttezza etica nelle relazioni e nei rapporti umani. Dio vuole 
camminare con il suo popolo. Cosa significa ciò? Significa praticare la giustizia, amare 
la misericordia e percorrere umilmente la strada della vita al passo di Dio. È qui, caro 
fratello, cara sorella che Dio diventa il modello, il maestro, Colui che ispira le tue scelte, 
i tuoi rapporti con il prossimo nella solidarietà, nella condivisione, nella comunione.
 Il Signore ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e questa conoscenza del bene 
diventa fondamentale per te perché ti impegna a vivere nella coerenza, secondo la tua 
coscienza, quella che l’amore di Dio ha formato. Se questo impegno di onestà, com-
passione e umiltà è concreto, allora ti indignerai davanti all’ingiustizia e il tuo impegno 
si allargherà e raggiungerà altri confini affinché il rispetto per tutti gli esseri umani sia 
praticato, prima di tutto dai potenti. Cosa, dunque, devi sempre ricordarti? Di stare ritto, 
in piedi, praticare l’onestà, la giustizia e camminare umilmente, mano nella mano, con il 
Signore che ti promette di non lasciarti mai solo, mai sola. Amen!

Testo biblico della predicazione
Profeta Michea 6,6–8

Con che cosa verrò in presenza del 
Signore e mi inchinerò davanti al 
Dio eccelso? Verrò in sua presenza 
con olocausti, con vitelli di un anno?
Gradirà il Signorele migliaia di 
montoni, le miriadi di fi umi d’olio?
Dovrò offrire il mio primogenito per 
la mia trasgressione, il frutto delle 
mie viscere per il mio peccato?
O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò 
che è bene; che altro richiede da te 
il Signore, se non che tu pratichi la 
giustizia, che tu ami la misericordia
e cammini umilmente con il tuo Dio?

Amore 
e giustizia

si rivolgono all’azione,
ciascuno a proprio modo:

l’uno e l’altra
la rivendicano.

(Paul Ricoeur)
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27 ottobre 2013 - 23a domenica dopo Pentecoste
CULTO CON ASSEMBLEA DI CHIESA
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etomassone@chiesavaldese.org
Diacono: Dario Tron
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Disegno di Marco Rostan



Confessione di peccato                   (Colossesi 3,12-14)

Ascoltiamo ora come l’evangelo dev’essere vissuto:
«Rivestitevi, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericor-
dia, di benevolenza, di umiltà, di dolcezza, di pazienza. Sopportatevi 
gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un 
altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi».

Preghiera
Dio misericordioso, quando guardiamo al nostro vissuto, ci accorgiamo che invece di 
perdonare, abbiamo coltivato vecchi rancori; abbiamo guardato al nostro interesse per-
sonale e siamo diventati ciechi e sordi alle ragioni degli altri. Ci siamo autogiustificati, 
invece di sopportare il dolore di una situazione non giustificabile. Dio misericordioso, abbi 
pietà di noi! Liberaci dal circolo vizioso dei pretesi torti, delle pretese ragioni. Liberaci, 
affinché possiamo ritrovare noi stessi, come tu ci vedi e ci vuoi. Amen

Annuncio del perdono               (Romani 6,8.10.14)
«Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui. 
Poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre; ma
il suo vivere è un vivere a Dio. Il peccato non avrà più potere su di voi; 
perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia».

In Gesù Cristo, Dio ha vinto per noi la lotta contro il peccato e ha spezzato il 
circolo vizioso del male.

INNO DI RICONOSCENZA: 25/4.5 - Da morte a vita...

Raccolta delle offerte destinate alla Società biblica 
 “Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore,
  il tuo Dio, ti avrà elargite”. (Deuteronomio 16,17)

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Signore, a te doniamo queste offerte, segno del nostro impegno e del nostro desiderio 
di partecipare alla tua opera con ogni mezzo che abbiamo a disposizione, con i nostri 
doni spirituali e materiali. Accoglili e benedicili, perché possano portare frutto e essere 
un segno della tua misericordia. Amen.

Comunicazioni e informazioni
ASSEMBLEA DI CHIESA: Elezione anziani nel Concistoro
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 222 - Al Padre Eterno, Creator
Benedizione             (I Timoteo 1,14.17)

«La grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l’amore 
che è in Cristo Gesù. Al re eterno, immortale, invisibile, all’unico Dio, 
siano onore e gloria nei secoli dei secoli».

Amen cantato: Amen, Signore. Amen!
POSTLUDIO

Celebrazione del culto: past. Giuseppe Ficara
PRELUDIO: silenzio e preghiera
Saluto e invocazione      (Salmo 130,7b)

Presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di lui.
Sorelle e fratelli, il Signore ci accoglie, 
e alla sua presenza ci prepariamo a celebrare il nostro culto di lode.

Testo di apertura                          (Salmo 63,1-4)

O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba; di te è assetata l’anima mia, 
a te anela il mio corpo languente in arida terra, senz’acqua.
Così ti ho contemplato nel santuario, per veder la tua forza e la tua gloria.
Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno.
Così ti benedirò finché io viva, 
e alzerò le mani invocando il tuo nome.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 25/1.2.3 - Amo l’Eterno, mio soccorritor

Preghiera di illuminazione - Salmo 85 [Adatt. lib. G. F.]

Lettore: Il Signore, mostra la sua bontà, dona la sua salvezza.
 Perciò io ascolterò il Signore:

Tutti: egli pronuncia parole di pace per il mondo intero!
Lettore: Sì, egli è pronto a salvare chi lo ascolta,
 la sua presenza riempirà tutta la terra.

Tutti: Amore e fedeltà si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno.
Lettore: Dal cielo scenderà la giustizia,  la fedeltà germoglierà dalla terra.

Tutti: Sì, il Signore darà il bene, la nostra terra darà frutto abbondante.
Lettore: La giustizia camminerà davanti al Signore,
 i suoi passi tracceranno il cammino.
Tutti: Amen!

Vangelo di Luca 6,36-38 (pagina 1.120)

Testo del sermone: Michea 6,6-8 [Testo contenuto nel frontespizio]

INTERLUDIO a cura del fratello Aldo Depetris
Sermone
INNO: 270/1.2.3 - Soltanto a Dio m’affido


