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Il sermone e la liturgia di oggi, come di ogni domenica, sono pubblicati sul Sito della
nostra chiesa, al seguente indirizzo: www.chiesavaldesepalermo.it e pagina Facebook
Chiesa valdese di Palermo

Culto: domenica ore 11,00 (luglio e agosto ore 10,00)
Studi biblici: conclusi. Riprenderanno a ottobre

I CULTI DELLE DOMENICHE DI LUGLIO E AGOSTO ALLE ORE 10,00.
Lunedì: Ore 7,00 - Replica della
Rubrica Protestantesimo su RaiDue.
Per vedere le puntate di Protestantesimo: www.rai.tv.
Tema della puntata di Protestantesimo: Bambini e ragazzi di fronte a Dio. Il
servizio è stato girato a Palermo con i nostri bambini della Scuoola domenicale e i nostri ragazzi del Catechismo da parte del regista Davide Venturi.
Domenica 24: Durante il culto, celebrazione del matrimonio del past. Rafael
Dreyer con Esther Kwakyewaa. In occasione del matrimonio saranno messe a
disposizione delle buste affinché, chiunque lo desideri, possa offrire agli sposi
un “regalo in busta”. Dopo il culto, Rafael ed Esther inviteranno tutti a un
rinfresco nel salone della chiesa.
RICERCA LAVORO
A tutti coloro che fossero a conoscenza della possibilità di lavoro come giardiniere, puliziere, baby-sitter, badante o altro, per i fratelli e sorelle africani,
preghiamo di rivolgersi al pastore G. Ficara (tel. 091.58.01.53).
FONDO DI SOLIDARIETÀ
È aperto un fondo di solidarietà per i fratelli e le sorelle africani della chiesa.
Chiunque può parteciparvi con 5,00 euro. Rivolgersi a Samuel o al pastore.
ALIMENTARI
Prosegue la raccolta viveri a favore dei poveri. Occorrono: scatolette, latte,
caffè, sughi, zucchero, olio, merendine, riso, pasta. GRAZIE!
CONFERENZA DEL IV DISTRETTO 2011
Atto num. 11 - La Conferenza Distrettuale, in considerazione dei sommovimenti che si
stanno sviluppando, in particolare, sulla sponda sud del Mediterraneo e del conseguente arrivo nel nostro Paese di sorelle e fratelli in fuga da luoghi di guerra ed ingiustizia, ritiene opportuno che l’intervento delle chiese nel IV Distretto, rispetto a questa
realtà destinata a perdurare nel tempo, possa passare da isolati interventi in risposta
all’emergenza ad un impegno strutturalmente configurato, in collaborazione con le
associazioni laiche di volontariato, dotate di esperienza e professionalità, al fine di
giungere a stabili forme di accoglienza ed accompagnamento. Auspica altresì che l’articolazione delle esperienze venga condivisa, al fine di generare ed amplificare risposte
cristiane realistiche di accoglienza ed inclusione fraterna in tutte le realtà dove ciò si
riveli possibile. Incarica pertanto la CED di espletare una funzione di coordinamento
dei progetti che si vogliono implementare sul territorio. Dà infine mandato alla CED di
stabilire i contatti necessari con la Tavola Valdese e, attraverso di essa, con il Ministero
degli Interni, al fine di consentire alle pastore ed ai pastori delle nostre chiese di visitare
i migranti ospitati nelle strutture di accoglienza.

I culti proseguiranno regolarmente anche in agosto
curati dai predicatori e predicatrici locali della nostra chiesa.
Domenica 14 agosto non avrà luogo il culto.

Pastore: Giuseppe Ficara 091.58.01.53
E-mail: gficara@chiesavaldese.org

Sito Web:
Web: www.chiesavaldesepalermo.it
www.chiesavaldesepalermo.it
Sito
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17 luglio 2011- Quinta domenica dopo Pentecoste
Battesimo della piccola
Claudia Oboo Busummuru
figlia di Alex e Martha

Giuseppe
perdona i
suoi fratelli

Portate i pesi
gli uni degli altri
e adempirete così
la legge di Cristo.

(Genesi 50,15-21)

(Galati 6,2)

P

Lettura biblica

« ortate i pesi gli uni degli
altri». La legge di Cristo è
una legge del «portare». Portare vuol dire sopportare, soffrire insieme. Il fratello è un
peso per il cristiano. Solo se è
un peso, l’altro è veramente
un fratello e non un oggetto
da dominare.
(Dietrich Bonhoeffer)

Genesi 50,15
– 21
50,15–
I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro
padre era morto, dissero: «Chi sa se Giuseppe
non ci porterà odio e non ci renderà tutto il
male che gli abbiamo fatto?». Perciò mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di
morire, diede quest’ordine: “Dite così a Giuseppe: Perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato; perché ti hanno fatto del
male”. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre!» Giuseppe,
quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch’essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: «Ecco, siamo tuoi servi». Giuseppe disse loro: «Non temete. Sono io forse al
posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in
bene per compiere quello che oggi avviene: per
conservare in vita un popolo numeroso. Ora
dunque non temete. Io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli». Così li confortò e
parlò al loro cuore.

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

17 luglio 2011 - 5a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE
Saluto e lode responsoriale

(Galati 6, 2; Luca 6, 36-38)

Pastore: Fratelli e sorelle, oggi il Signore ci invita ad adempiere la legge di Cristo;

Tutti:

il Signore ci impegna a portare i pesi gli uni degli altri.

Pastore: Il Signore è un Dio misericordioso. Siamo anche noi misericordiosi?

Tutti:

Siamo chiamati a non giudicare, a non condannare, ma a perdonare.

Preghiera di illuminazione - Salmo 100
Lettore:Mandate grida di gioia al Signore,
abitanti di tutta la terra!
Servite il Signore con letizia,
presentatevi gioiosi a lui!
Riconoscete che il Signore è Dio.
Tutti:

Pastore: Il Signore ci insegna a dare per ricevere tutto ciò di cui abbiamo bisogno;

Tutti:

il Signore dà in modo abbondante
a coloro che impegnano la propria vita al suo servizio
e quello del prossimo. Amen!

Testo di apertura

Lettore:Entrate nelle sue porte con ringraziamento,
nei suoi cortili con lode;
celebratelo, benedite il suo nome.
(Salmo 42, 1-5)

Pastore: Come la cerva desidera i corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio.

Tutti:

L’anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente;
quando verrò e comparirò in presenza di Dio?

Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo
con la folla verso la casa di Dio,
tra i canti di gioia e di lode d’una moltitudine in festa.

Pastore: Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me?

Tutti:

Tutti:

Poiché il Signore è buono; la sua bontà dura in eterno,
la sua fedeltà per ogni generazione.
Amen!

Luca 6,36-42; Romani 14,10-13
Testo per il sermone: Genesi 50,15-21 [testo contenuto nel frontespizio]

Pastore: Le mie lacrime son diventate il mio cibo giorno e notte,
mentre mi dicono continuamente: «Dov’è il tuo Dio?»

Tutti:

È lui che ci ha fatti, e noi siamo suoi;
siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura.

Interludio: CORO GHANESE
Sermone
INNO: 311/1.2.3 - Innario

Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora;
egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Amen!

DONO E CONDIVISIONE

Preghiera
INNO DI APERTURA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 51

ANNUNCIO DELLA GRAZIA
Confessione di peccato

(Luca 6,36-37)

«Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete condannati; perdonate, e vi sarà perdonato».

Preghiera
Annuncio del perdono

(Colossesi 1,13-14)

«Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo
amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati».
Riceviamo il perdono in Cristo e a nostra volta possiamo perdonare. Siamo
chiamati a vivere nella nuova dimensione della grazia di Dio. Amen.

INNO DI RICONOSCENZA: 191 - Innario
Confessione di fede: Quaderno Liturgico (fogli celesti) n. 44

Raccolta delle offerte

(Deuteronomio 16,17)

«Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il tuo
Dio, ti avrà elargite».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Signore, ogni cosa ti appartiene. Dalla tua provvidenza facciamo questa offerta, frutto del nostro lavoro quotidiano. Fa’ che con uno spirito gioioso e un
cuore generoso possiamo essere consacrati al tuo servizio. Amen.

Battesimo della piccola Claudia Oboo figlia di Martha e Alex Busummuru

Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 54
Benedizione
(II Tessalonicesi 1,12)
«Il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi, e voi in lui,
secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo».

Amen cantato: Amen, Signore. Amen!

