AVVISI E ATTIVITÀ

CHIESA EVANGELICA
EVANGELICA VALDESE
VALDESE
CHIESA
Via dello
dello Spezio,
Spezio, 43
43 -- 90139
90139 PALERMO
PALERMO
Via

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
Tutte le attività della chiesa avranno inizio a partire dal 10 ottobre.
OGGI: Dopo l’una di notte - Rubrica Protestantesimo su RaiDue. Per vedere
le puntate di Protestantesimo: www.rai.tv
TESTAMENTO BIOLOGICO
Tutti i sabati, a partire dal 24 settembre, dalle ore 16,30 alle 18,00 è aperto il
registro del testameto biologico presso la nostra chiesa valdese.

Culto: domenica ore 11,00 (luglio e agosto ore 10,00)
Studi biblici: conclusi. Riprenderanno a ottobre
Pastore: Giuseppe Ficara 091.58.01.53
E-mail: gficara@chiesavaldese.org

Sito Web:
Web: www.chiesavaldesepalermo.it
www.chiesavaldesepalermo.it
Sito

CULTO domenicale
18 settembre 2011 - 14a domenica dopo Pentecoste

SETTIMANA ALFONSIANA
Da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, alle ore 17,00 presso la sede dei Padri
Redentoristi in via Badia, 52 si terranno delle conferenze sul tema: «I suoi uscirono per prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé».
Mercoledì 28 tra i relatori vi sarà il prof. Paolo Ricca della Facoltà Valdese di
Teologia. È disponibile la fotocopia del depliant.
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!

MUSICA AFRICANA
CONCERTO
Sabato 1 ottobre alle ore
19,00 presso il Tempio valdese
a Palermo.
Interverranno diversi gruppi
africani di canto, musica e
danza. Ingresso libero. Dopo
il concerto, alle ore 20,30:
Cena africana presso il salone
valdese con un contributo di
8,00 euro. Prenotarsi rivolgendosi ai membri del concistoro,
oppure scrivendo una mail al
pastore ficara: gficara@chiesavaldese.org

Gesù rispose loro:
chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?

L’

amore è disarmato, non
tradisce se stesso imponendosi
con la forza. In questo senso
l’amore è «debole» o, se si
vuole, «non onnipotente»: nel
senso che non ha altra forza
che la sua. O l’amore vince con
l’amore, o perde. È «impotente» a vincere con la forza; può
vincere solo con l’amore.
(Paolo Ricca)

Lettura biblica
Marco 3,31–35

«Giunsero sua madre e i suoi fratelli;
e, fermatisi fuori, lo mandarono a
chiamare.
Una folla gli stava seduta intorno,
quando gli fu detto: «Ecco tua madre,
i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che
ti cercano».
Egli rispose loro: «Chi è mia madre e
chi sono i miei fratelli?»
Girando lo sguardo su coloro che gli
sedevano intorno, disse: «Ecco mia
madre e i miei fratelli!
Chiunque avrà fatto la volontà di Dio,
mi è fratello, sorella e madre».

Preghiera di illuminazione - Salmo 77,1-2.6-7.10-15
PRELUDIO: silenzio e preghiera
Invocazione e lode responsoriale

(G.F.)

Pastore: Fratelli e sorelle, benvenuti e benvenute a questo culto.
Tutti:
Siamo venuti per ascoltare e ricevere la Parola di Dio.
Pastore: La Parola del Signore è potente ed efficace;

Tutti:

essa trasforma il cuore e la mente.

Pastore: La Parola che ascoltiamo ci chiama al servizio di Dio e del prossimo;

Tutti:

non possiamo dire di amare Dio e respingere il prossimo.

Pastore: Il Signore ha a cuore la sorte dei minimi, Egli è dalla loro parte;

Tutti:

quello che facciamo a uno loro, lo facciamo a Dio. Amen.

Testo di apertura

(Salmo 34,1-8)

Pastore: Io benedirò il Signore in ogni tempo; la sua lode sarà sempre nella mia bocca.
Io mi glorierò nel Signore; gli umili l’udranno e si rallegreranno.

Tutti:

Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme.

Pastore: Ho cercato il Signore, ed egli m’ha risposto; m’ha liberato da tutto ciò che mi
incuteva terrore.

Tutti:

Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c’è delusione.

Pastore: Quest’afflitto ha gridato, e il Signore l’ha esaudito; l’ha salvato da tutte le sue disgrazie.

Tutti:

L’angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono, e li libera.

Lettore: Provate e vedrete quanto il Signore è buono!

Tutti:

Beato l’uomo che confida in lui. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 43

Lettore: La mia voce sale a Dio e io grido;
la mia voce sale a Dio ed egli mi porge l’orecchio.
Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore;
la mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi,
l’anima mia ha rifiutato di essere consolata.
Durante la notte mi ricordo dei miei canti;
medito, e il mio spirito si pone delle domande:
«Il Signore ci respinge forse per sempre?
Non mostrerà più la sua bontà?
Ho detto: «La mia afflizione sta in questo:
l’Altissimo non agisce più come prima».
Io rievocherò i prodigi del Signore;
sì, ricorderò le tue meraviglie antiche,
mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta.

Tutti:

O Dio, le tue vie son sante; quale Dio è grande come il nostro Dio?
Tu sei il Dio che opera meraviglie;
tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli.
Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo. Amen!
Prima lettera di Giovanni 4,7-12

Testo del sermone: Marco 3,31-35 [testo contenuto nel frontespizio]

Interludio: CORO GHANESE
Sermone
INNO: 322/1.2.3 - Innario
Raccolta delle offerte

Confessione di peccato

(I Giovanni 4, 20-21)

«Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama
suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi ama Dio ami anche suo fratello».
Di fronte alla volontà di Dio, confessiamo il nostro peccato.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 186/1.2 - Innario
Annuncio del perdono

(I Giovanni 1, 5b. 7)

«Dio è luce. Se camminiamo nella luce, abbiamo comunione l’uno con l’altro,
e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato».
Il Signore ha dato la sua vita per la nostra salvezza; perdona coloro che lo invocano.

INNO DI RICONOSCENZA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 23
Confessione di fede: Quaderno Liturgico (fogli celesti) n. 11

(I Giovanni 3,17-18)
«Se uno ha dei beni in questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e gli
chiude il proprio cuore, come dimora l’amore di Dio in lui? Figlioli non amiamo
a parole, né con la lingua, ma con i fatti e in verità»

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Signore, Dio nostro, queste offerte fatte nel tuo nome le consacriamo alla tua
gloria e al tuo servizio. Fa’ che possano dare frutto e che possano essere un
segno dell’amore che riceviamo in te e che condividiamo. Amen!

Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 218 - Innario
Benedizione

(Efesini 6,23-24)
Pace ai fratelli e alle sorelle, e amore con fede da Dio Padre e dal Signore
Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore Gesù Cristo con
amore inalterabile.

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO

