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Luca  19  ,  1  -  10

Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo, di nome Zac-
cheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere
chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo
di statura. Allora per vederlo, corse avanti, e salì sopra un sicomoro,
perché egli  doveva passare per quella via.  Quando Gesù giunse in
quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto, perché
oggi debbo fermarmi a casa tua». Egli si affrettò a scendere e lo ac-
colse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: «È anda-
to ad alloggiare in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo si fece avanti
e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai pove-
ri; se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo». Gesù
gli disse:  «Oggi la salvezza è entrata in questa casa,  poiché anche
questo è figlio d'Abraamo; perché il Figlio dell'uomo è venuto per cer-
care e salvare ciò che era perduto». 



ORDINE  del  CULTO
   Organo :   Alida  Long

1  -  Proclamazione della grazia di Dio  

    CANTO delle CORALI :              GLORY GLORY

      Saluto e accoglienza
    Invocazione  
    Salmo 46 , 1-5
   Preghiera di lode
   INNO      6    1 . 2                   Del mio Signor la carità

   Confessione di peccato
   Galati, 5 . 1
   Preghiera di confessione 
   INNO    185   1 . 2                  Benignamente guardami
   Annuncio del perdono  
   Efesini 2 , 8-10
   INNO    207   1. 2. 3. 4. 5       Ascoltami, popolo mio

   Liturgia di insediamento di Giorgio Baret, nuovo anziano 
   della Chiesa di San Germano Chisone

   INNO    141   1 . 2 . 3             Com’è dolce al tuo servizio

  Confessione di fede :  da Il Piccolo Catechismo di Martin Lutero

2  -  Ascolto della Parola di Dio (a cura dei catecumeni)

   Letture bibliche :    ABACUC   2 , 1 - 4  ;  ROMANI   1 , 14 - 17                                      
   Interludio musicale
 

   PREDICAZIONE   su        LUCA   19 ,   1  -  10 

  INNO      45    1. 2 . 3              La forte rocca è il mio Signor

3  -  Comunione in Cristo

ANNUNCI  -  RACCOLTA DELLE OFFERTE  ( a cura del Concistoro )
     Interludio musicale
   Preghiera d’intercessione
      PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti  come anche
noi  li rimettiamo ai nostri debitori e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. 
Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli. Amen  

   CANTO delle CORALI  :         DONA NOBIS PACEM  (di J. S. Bach) 

   Benedizione  (Numeri  6 , 24-26) 
   Amen cantato 

  Postludio musicale   



AVVISI    SAN GERMANO CHISONE

Martedì 5 novembre, ore 20.30, in Presbiterio 
STUDIO BIBLICO su le LETTERE di GIOVANNI

Mercoledì 6 novembre, ore 15.30, in Presbiterio: Catechismo secondo anno

Giovedì 7 novembre, ore 16.30, a Villar Perosa: Catechismo primo anno

Giovedì 7 novembre, ore 20.45, nelle Salette:   PROVE della CORALE

Venerdì 8 novembre, ore 16.00, all’Asilo dei Vecchi di San Germano
CULTO a cura della Past. Erika Tomassone, con Cena del Signore

Sabato 9 novembre, ore 9.30, nelle salette
PRECATECHISMO

Sabato 9 novembre, ore 15.30, nella Sala di Porte  
RIUNIONE QUARTIERALE

Domenica 10 novembre, ore 10.00, nel Tempio di San Germano
CULTO della Ventiduesima domenica dopo Pentecoste

Predicazione :  Ruggero Marchetti


