FESTA DELLA RIFORMA PROTESTANTE
Le 95 Tesi che Lutero affisse il 31 ottobre 1517 alla porta della chiesa del castello di Wittenberg diedero inizio alla Riforma protestante che velocemente avrebbe influenzato
profondamente l’Europa e il mondo intero. Per questo motivo spesso sono state considerate come il “manifesto” della Riforma. Nello scrivere queste pagine le intenzioni di Lutero sono già
profondamente protestanti: “la verità sia conosciuta
dal volgo, [...] istruire il popolo”. In queste tre parole: conoscere, verità, popolo, anzi più esattamente
nella volontà di unirle in un solo movimento, sta il
significato delle Tesi. Il tema delle 95 Tesi, e in fondo
anche dell’intera Riforma, è la vera penitenza. Quale
può essere l’attualità di queste Tesi? A prima vista,
dovremmo parlare - noi che viviamo nel periodo più
barbaro e meno incline alla penitenza di tutta la storia umana - della loro inattualità. Invece il discorso di
Lutero ci richiama anche oggi alla serietà della confessione del nostro peccato.
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CULTO domenicale
30 ottobre 2011 - DOMENICA DELLA RIFORMA

AVVISI E ATTIVITÀ
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: Rubrica Protestantesimo dopo l’una di notte su RaiDue. Per vedere le
puntate di Protestantesimo: www.rai.tv
Lunedì 31: Rubrica Protestantesimo su RaiDue. Per vedere le puntate di Protestantesimo: www.rai.tv
Giovedì 3: Ore 18,30 - Non avrà luogo lo Spudio Biblico presso la chiesa della
Noce. Ecco le date in cui sono tenuti, dal past. Peter Ciaccio, gli studi sul Vangelo
di Marco: 10 e 17 novembre; 1 e 15 dicembre.
Venerdì 4: Ore 21,00 - Formazione biblica e teologica. Secondo incontro.
Tema: «Il libro dell’Apocalisse, la visione di un mondo giusto». A cura del past.
G. Ficara, in via Spezio 43 - Sala comunitaria.
Domenica 6: Assemblea di Chiesa Circuito presso la nostra chiesa. Il Culto sarà curato
dal Consiglio del XVI Circuito delle nostre Chiese valdesi e metodiste in Sicilia.
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 16,30 alle 18,30 è aperto il registro del testameto biologico presso la nostra chiesa. Si cercano volontari per il servizio di accoglienza.
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!
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Gesù Cristo

è la decisione di Dio a
favore della salvezza
delle donne e degli uomini.
Questo annuncio deve
poter provocare in chi ne
è raggiunto la domanda:
«Che cosa devo fare?»,
e l’unica risposta è: credi in
Gesù Crisrto e sarai salvato.
(Documento Chiese BMV in Italia)

Testo biblico della predicazione
Matteo 10,26b–33
Non c’è niente di nascosto che non debba essere
scoperto, né di occulto che non debba essere
conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre,
ditelo nella luce; e quello che udite dettovi
all’orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete
coloro che uccidono il corpo, ma non possono
uccidere l’anima; temete piuttosto colui che può
far perire l’anima e il corpo nella geenna. Due
passeri non si vendono per un soldo? Eppure
non ne cade uno solo in terra senza il volere del
Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del
vostro capo sono tutti contati.
Non temete dunque; voi valete più di molti
passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli
uomini, anch’io riconoscerò lui davanti al Padre
mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch’io rinnegherò lui
davanti al Padre mio che è nei cieli.

Preghiera di illuminazione - Salmo 46,1-12 - (TILC)
Tutti:

PRELUDIO: silenzio e preghiera
Invocazione - Testo di apertura

(Salmo 48,1-2. 9-10. 14)

Dio è per noi un rifugio sicuro, aiuto infallibile nelle avversità.

Lettore: Non abbiamo paura se trema la terra, se i monti sprofondano nel mare;
le acque possono sollevarsi infuriate, la loro forza può scuotere i monti!

Pastore: Grande è il Signore e degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo.

Tutti:

Tutti:

Lettore: Un fiume e i suoi ruscelli allietano la città di Dio,
egli la protegge fin dal primo mattino.

Bello si erge, e rallegra tutta la terra, il monte Sion:
parte estrema del settentrione, città del gran re.

Pastore: Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile.

Tutti:

Dentro il tuo tempio, o Dio, noi ricordiamo la tua bontà.

Pastore: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge fino alle estremità della terra;
la tua destra è piena di giustizia.

Tutti:

«Questo è Dio, il nostro Dio in eterno;
egli sarà la nostra guida». Amen!

È presente a questo culto la comunità luterana di Palermo...
INNO DI APERTURA: 45 Innario / 256 Gesangbuch
1.

2.

4.

La forte rocca è il mio Signor, il difensor verace!
Se cruda angoscia strazia il cuor, è Lui la nostra pace.
L’antico tentator, armato di furor e inique frodi,
mai cessa il suo tramar; nessun quaggiù lo può domar.
Chi in sé confida perirà: per lui tutto è perduto.
Ma il Padre un uomo scelto ha già che lotta in nostro aiuto.
Chi sia domandi tu? Egli è il Signor Gesù, il Re di Gloria.
Lui sol ci salverà e l’avversario abbatterà.
Das Wort sie sollen lassen stahn und kein’ Dank dazu haben;
er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: lass fahren dahin,
sie haben’s kein’ Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben.

Tutti:

Tutti:

Preghiera
Annuncio del perdono

(Efesini 2,8-10)
«È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è
il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; infatti noi
siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, che
Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo».

INNO DI RICONOSCENZA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 41
Confessione di fede: CREDO - Innario pag. 14 - Gesangbuch Seite 492

Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe! Amen!
Isaia 62,6-7 (lettura in lingua italiana)

Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden
sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den HERRN erinnert, gönnt euch keine Ruhe und laßt
ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem <wieder> aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden!

Romani 3,21-28 (lettura in lingua tedesca)
Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno
testimonianza la legge e i profeti: vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo,
per tutti coloro che credono - infatti non c’è distinzione: tutti hanno peccato e sono privi della
gloria di Dio - ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è
in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue,
per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al
tempo della sua divina pazienza; e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli
sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù.
Testo del sermone: Matteo 10,26b-33 [testo contenuto nel frontespizio]

Sermone
INNO: 26 Innario / 209 Gesangbuch
1.

(Atti 5,29b; Galati 5,1)

«Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi lasciate
porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù».

Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe!

Lettore: Guardate che cosa ha compiuto il Signore, quali prodigi ha fatto sulla terra!
In tutto il mondo pone fine alle guerre: spezza archi e lance, brucia gli scudi.
«Lasciate le armi, riconoscete che io sono Dio!
Domino sui popoli, trionfo sul mondo intero».

2.

Confessione di peccato

Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe!

3.

A Dio rendete onore e gloria per la sua eterna gran bontà!
Popoli suoi, cantate in coro la lode sua per ogni età!
Nella distretta e nell’angoscia l’Eterno, mio soccorritor,
con la sua man m’ha liberato e m’ha colmato di favor.
In Lui sol trovo il mio rifugio, in Lui salvezza e vita avrò.
Egli soltanto è Dio, fedele, sol Egli grazia mi donò.
No, non confido nei potenti! Confido solo nel Signor
Ché, nella lotta dolorosa, Egli m’ha reso vincitor.
Du, Gott, hast dir aus vielen Zungen der Völker eine Kirch gemacht,
darin dein Lob dir wird gesungen in einer wunderschönen Pracht,
die sämtlich unter Christus stehen als ihrem königlichen Haupt
und in Gemeinschaft dies begehen, was jeder Christ von Herzen glaubt.

Raccolta delle offerte
INSEDIAMENTO del fratello Johnson Cudike neoeletto nel Concistoro
Comunicazioni e interventi - Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 120
Benedizione - Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO

