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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: Le parole, il linguaggio e l'uso che ne
facciamo - ne parliamo con Gianrico Carofiglio. Segue: Fede ed omosessualità: le chiese cristiane si confrontano sulle benedizioni delle unioni di vita.
Conclude: Il Mondo della Bibbia: "L'alleanza", rubrica biblica a cura di Daniele Garrone docente di Antico Testamento alla facoltà valdese di teologia.
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. 9 - La CD, a seguito del dibattito relativo all’evangelizzazione riconosciuta quale azione principe ed ineludibile della vocazione profetica a cui,
come chiese, siamo chiamate, richiamando il documento elaborato in merito
da una commissione ad hoc e votato dalla CD/IV 2008, consapevole dell’impegno profuso in tal senso dalle chiese, invita i deputati a diffondere ed approfondire nelle rispettive comunità i contenuti di tale documento e a recepirne le
proposte operative e le linee-guida illustratevi, nella certezza che la predicazione
dell’evangelo continua a rappresentare il fulcro di una testimonianza rivolta
alle donne e agli uomini che attendono da noi l’annuncio di una speranza di
cui è sempre più difficile cogliere la presenza tangibile.

DOMENICHE DI AGOSTO:
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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31 luglio 2011- Settima domenica dopo Pentecoste
Ora, così parla il Signore, il tuo Creatore, o Giacobbe, colui che
ti ha formato, o Israele! Non temere, perché io ti ho riscattato, ti
ho chiamato per nome, tu sei mio! (Isaia 43,1)
Battesimo
della piccola Matilde,
figlia di Ornella Rizzo
e Giacomo Sirchia

O

«
Dio, tu che hai del
tempo per noi, dacci del tempo per te. Dacci di attendere
l’avvenire senza cedere alle sue
illusioni... dacci di vegliare
senza sorvegliare ,
di volere senza obbligare,
di auspicare senza forzare,
di cogliere i segni senza bruciare
l’attesa.
(André Dumas)

Lettura biblica

Deuteronomio 7,6
– 12
7,6–
Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore
tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per
essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli
che sono sulla faccia della terra.
Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti,
non perché foste più numerosi di tutti gli altri
popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro
popolo, ma perché il Signore vi ama: il Signore
vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del
faraone, re d’Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri.
Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è
Dio: il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la
sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma a quelli che lo odiano rende
immediatamente ciò che si meritano, e li distrugge; non rinvia, ma rende immediatamente a chi
lo odia ciò che si merita.
Osserva dunque i comandamenti, le leggi e le
prescrizioni che oggi ti do, mettendoli in pratica.
Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete e le metterete in pratica, il Signore, il
vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà
che promise con giuramento ai vostri padri.

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

31 luglio 2011 - 7a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE
Saluto e lode responsoriale

(G.F.)

Pastore: Fratelli e sorelle, l’annuncio del Vangelo non ha altro fondamento che il Cristo crocifisso;

Tutti:

La fede si fonda sulla pazzia di un segno ignominioso quale è la croce.

Pastore: È la croce il luogo della rivelazione di Dio e del suo amore,
del suo perdono e della sua salvezza.

Tutti:

Noi fondiamo la nostra fede nel Cristo crocifisso,
è da lui che la nostra vita riceve senso e speranza.
Il Signore conferma che anche lei, nonostante così piccola,
è erede della sua promessa di grazia. Amen!

Testo di apertura

(Salmo 47, 1-2. 5-9)

Pastore:Battete le mani, o popoli tutti; acclamate Dio con grida di gioia!
Poiché il Signore, l’Altissimo, è tremendo, re supremo su tutta la terra.
Tutti: Dio procede fra grida di gioia, il Signore avanza al suono delle trombe.
Pastore:Cantate a Dio, cantate; cantate al nostro re, cantate!
Poiché Dio è re di tutta la terra; a Lui can tate un inno solenne.
Tutti: Dio regna su tutte le nazioni; Dio siede sul suo trono santo.
Pastore:I capi dei popoli si riuniscono insieme al popolo del Dio d’Abraamo;
Tutti: A Dio appartengono i potenti della terra;
egli s’innalza al di sopra di tutti. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 101

ANNUNCIO DELLA GRAZIA
Confessione di peccato

(Salmo 103, 1-2)

Riconosciamo la nostra condizione di peccato, a confronto con questo invito:
«Benedici, anima mia, il Signore; e tutto quello ch’è in me, benedica il suo
santo nome. Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare nessuno dei
suoi benefici».

Preghiera
Annuncio del perdono

Lettore: Quanto amo la tua legge! La medito tutto il giorno!
Ho sempre presenti i tuoi comandamenti,
mi rendono più saggio dei miei nemici.
So molto di più dei miei maestri, perché medito i tuoi precetti.
Sono più avveduto degli anziani, perché osservo i tuoi decreti.

Tutti:

Pastore: Oggi il Signore accoglie la piccola Matilde con il dono del battesimo.

Tutti:

Preghiera di illuminazione - Salmo 119,97-104 [TILC]

(Salmo 103, 3. 22)

«Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità.
Anima mia, benedici il Signore!».
Questa parola, pienamente realizzata nell’opera di Cristo, ci annuncia oggi
che Dio ci perdona e ci risana. Accogliamo questo annuncio con la sua forza
di liberazione e la sua promessa di vita nuova. Amen!

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Innario
Confessione di fede: Quaderno Liturgico (fogli celesti) n. 24

Rifiutiamo di seguire il sentiero del male,
perché vogliamo ubbidire alla tua parola.

Lettore: Non mi allontano dalle tue decisioni, perché tu mi hai istruito.
Quanto dolci sono le tue parole:
le sento più dolci del miele.

Tutti:

I tuoi decreti ci rendono sapienti;
perciò odiamo la strada del male. Amen!

Vangelo di Matteo 28,16-20
Testo per il sermone: Deuteronomio 7,6-12 [testo nel frontespizio]

Interludio: CORO GHANESE
Sermone
INNO: 48/1.2.3.4 - Innario

DONO E CONDIVISIONE
Raccolta delle offerte
Dio ci invita a condividere ciò che abbiamo e a farlo nell’amore e nella riconoscenza, consapevoli che ogni cosa che abbiamo proviene da Lui.

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 Matilde Sirchia
figlia di Giacomo e Ornella Rizzo.

Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 54
Benedizione
(Prima lettera di Pietro 5, 10-11)
«Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che
avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi
fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza, nei secoli dei secoli. Amen!».

Amen cantato: Amen, Signore. Amen!

