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Sermone
Si tratta del genere letterario della lamentazione. Qui, il credente fonda la sua convinzione
sil fatto che l’essere umano è limitato dalla transitorietà e dalla parzialità: il suo destino è quello
di subire il fatto che ogni cosa sulla terra è transitorio. Ciò non è un male, ma anche un bene
perché non vale solo per il benessere, la pace, la sazietà, ma anche per la guerra, la malattia e
la fame: sono transitori. Il credente della Bibbia vive della speranza che lo sfogo del suo cuore
è ascoltato da Dio che si china al suo grido di dolore. È il pianto di chi riconosce in Dio la sua
guida e la sua forza dopo aver abbandonato la propria autosufficienza e autocompiacimento.
Il silenzio è il momento in cui ci si scopre tali, è il momento in cui le parole non bastano
più, il nostro silenzio è tutta la nostra umiliazione, la nostra attesa della grazia del Signore,
il silenzio è l’attesa di chi sa di non meritare nulla e, proprio per questo riceve tutto. Amen!

CULTO domenicale

AVVISI E ATTIVITÀ

9 ottobre 2011 - 17a domenica dopo Pentecoste

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

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
OGGI:
Ore 11,00 - Culto di insediamento del nuovo pastore della chiesa
della Noce, past. Peter Ciaccio.
Lunedì 10: Ore 9,30 - Rubrica Protestantesimo su RaiDue. Per vedere le
puntate di Protestantesimo: www.rai.tv
Venerdì 14: Ore 21,00 - Formazione biblica e teologica. Primo incontro.
Sabato 15: Dalle ore 15,00 alle 20,00 - Corso di formazione per predicatori
locali a cura del past. Alessandro Esposito. A Palermo, nei locali di via Spezio.
Sabato 15: Ore 15,30 - Catechismo gruppo dei medi e grandi. Primo incontro.
Domenica 16: Assemblea di Chiesa durante il culto. Ordine del Giorno:
Elezione di un nuovo membro del Concistoro.
SOTTOSCRIZIONE
È aperta la sottoscrizione per il finanziamento del pulmino della nostra chiesa
che giungerà a metà ottobre. Il mezzo sarà disponibile per tutti coloro che non
hanno possibilità di giungere in chiesa per i culti e le attività. Rivolgersi al fratello
Nino Leone Puntarello.
TESTAMENTO BIOLOGICO
Tutti i sabati, dalle ore 16,00 alle 18,30 è aperto il registro del testameto biologico presso la nostra chiesa valdese.
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!

Le Sue compassioni non sono esaurite,
si rinnovano ogni mattina.

Dio può indicare vie
che portano lontano
dalla mancanza di
prospettiva.
Egli vuole trasformare
l’oscuro ieri
in un luminoso mattino.
(Martin Luther King)

Testo biblico della predicazione
Lamentazioni 3,22–26. 31–32

È una grazia del Signore che non siamo
stati completamente distrutti; le sue
compassioni infatti non sono esaurite;
si rinnovano ogni mattina.
Grande è la tua fedeltà!
«Il Signore è la mia parte», io dico,
«perciò spererò in lui».
Il Signore è buono con quelli che sperano in lui, con chi lo cerca.
È bene aspettare in silenzio la salvezza
del Signore.
Il Signore infatti non respinge per sempre; ma, se affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà.

Preghiera di illuminazione - Salmo 114 - (Riv. - Tilc. - Sal. Bose)
PRELUDIO: silenzio e preghiera
Saluto e lode responsoriale

(Abel Nkuinji – Camerun)

Pastore: Le nostre voci in coro diranno con forza il motivo della nostra gioia:

Tutti:

Il senso e la sorgente della nostra vita sono in Cristo Gesù.

Lettore: Quando Israele uscì dall’Egitto,
i figli di Giacobbe da una terra straniera,
Giuda divenne il popolo santo,
Israele, proprietà del Signore.

Tutti:

Pastore: Attorno a noi e in noi vi è violenza e sopraffazione.

Tutti:

Cristo Gesù, attraverso noi, diffonde ovunque la sua pace.

Pastore: I nostri cuori sono fragili e qualche volta spezzati dalla disperazione.

Tutti:

Lo Spirito del Signore ci fa dono prezioso di una tranquilla speranza.

Pastore: A tutti noi in quest’ora, Dio, per mezzo del suo Figlio, offre la gioia.

Tutti:

Il suo amore dura per sempre. Rendiamo a lui la nostra lode. Amen!

Testo di apertura

(Salmo 84,1-3a. 4-5a. 11-12)

Pastore: «Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
L’anima mia langue e vien meno, sospirando i cortili del Signore;
il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente.

Tutti:

Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare
i suoi piccini.

Pastore: Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre!
Beati quelli che trovano in te la loro forza.

Tutti:

Lettore: Perché fuggi, o mare? E tu, Giordano, perché torni indietro?
Perché, monti, saltellate come arieti,
e voi, colline, come agnelli?

Tutti:

Trema, o terra alla presenza del Signore,
alla presenza del Dio di Giacobbe!
Egli cambia la rupe in un lago e la pietra in sorgente d’acqua. Amen!
Seconda lettera a Timoteo 1,7-10

Testo del sermone: Lamentazioni 3,22-26.31-32 [testo nel frontespizio]

Interludio: CORO GHANESE
Sermone
INNO: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 83

Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove.

Pastore: Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio, che abitare nelle tende
degli empi. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo; il Signore concederà grazia
e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente.

Tutti:

Il mare vide e fuggì via,
il Giordano tornò indietro;
i monti saltarono come arieti,
le colline come agnelli.

O Signore degli eserciti, beato l’uomo che confida in te». Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 50/1.2 - Innario
Confessione di peccato

(Marco 4, 40)
«Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?».
La nostra paura ha molte cause, tra cui una scarsa fiducia nel Signore.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 26
(Romani 8,15-16)
Annuncio del perdono
«Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete
ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!»
In Cristo siamo accettati da Dio, e il suo perdono ci ridà dignità.

INNO DI RICONOSCENZA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 66
Confessione di fede: Quaderno Liturgico (fogli celesti) n. 35

Raccolta delle offerte

(Matteo 6,19-20)
Gesù ci insegna: «Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine
consumano e dove i ladri penetrano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove
né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non entrano e non rubano».

Con la nostra offerta vogliamo ribadire a noi stessi e davanti a Dio che non siamo
schiavi delle nostre ricchezze e che, come gratuitamente le abbiamo ricevute da Dio,
gratuitamente vogliamo anche donarle, perché il nostro tesoro non è il denaro, ma l’amore
che da Dio abbiamo ricevuto e che su questa terra condividiamo.

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 226 - Innario
Benedizione

(Benedizione irlandese)

Dio ti doni per ogni tempesta un arcobaleno,
per ogni lacrima un sorriso,
per ogni preoccupazione una visione,
e un aiuto in ogni difficoltà. Ora e sempre.

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO

