
  
Chiesa evangelica valdese                                                                        domenica 8 dicembre 2019

di San Germano Chisone                                                               seconda del tempo d’Avvento

“Quando queste cose cominceranno ad avvenire,rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina”
( Luca  21 , 28 )

*************************************************************************************************************
                                                                                                                                                      past. Mauro Pons        
    

 
 

Matteo 24 ,  36 - 44

Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cie-
lo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla ve-
nuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e
si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò
nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via
tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel
campo; l'uno sarà preso e l'altro lasciato; due donne macineranno al mulino: l'una
sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno
il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a
quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare
la sua casa. Perciò, anche voi siate pronti; perché, nell'ora che non pensate, il Fi-
glio dell'uomo verrà.



ORDINE  del  CULTO
Organo :   Christine Calvert Spanu

1  -  Proclamazione della grazia di Dio  

    Preludio 

     Saluto e accoglienza
    Invocazione  
     INNO     50    1 . 2            A Dio sia la gloria: prodigi Egli fa!
 ______________________________________________________________

Accensione della seconda candela della Corona d’Avvento

    Qualcuno grida: “Andiamo, prepariamo la strada”.
    Qualcuno sussurra: “Andiamo, prepariamo la strada”.
    Qualcuno canta; “Andiamo prepariamo la strada” .
    Dio arriverà presto. 

    La prima candela ci ricorda i profeti,
    la seconda candela ci ricorda Giovanni Battista
    che ha esortato le persone a cambiare vita per preparare la venuta di Cristo.

    Giovanni  1, 5 – 7
    La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno sopraffatta.
   Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni.
   Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce,
   affinché tutti credessero per mezzo di lui. 

   Luca 3 , 3 – 4
   Egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, 
   predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, 
   come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia:
   “Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore ...”.

   Preghiamo :
  O Dio, ti ringraziamo per la testimonianza di Giovanni il Battista.
  Il nostro mondo ha bisogno di cambiare, 
  ma perché ciò accada, noi, che  siamo parte del mondo, dobbiamo cambiare.
  Perdonaci: vorremmo riuscire ad essere diversi 
  per vivere relazioni diverse, in un mondo diverso. Abbiamo bisogno di 
  cambiare strada, dobbiamo preparare e percorrere la tua strada-
  Ti preghiamo per tutte le persone le cui strade stanno cambiando:
    Per le famiglie che stanno per avere un bambino, 
    per coloro che sono  malati, per chi ha dovuto abbandonare la propria casa,      
    per le popolazioni che abitano in paesi dove guerre e disastri 
    causano  cambiamenti dolorosi… 
    In ogni cambiamento, sii tu la nostra strada, la strada dell’umanità. 
    Aiutaci ad aprirci alla potenza del tuo amore che cambia
    per essere veri testimoni del potere di Gesù sulle nostre vite.   Amen.  

    Accendiamo la prima e la seconda candela della Corona d’Avvento.

   INNO   34    1 . 2. 3     O porte eterne alzatevi, ed entri il Re di gloria...

   Esortazione
   Quando facciamo i nostri programmi e prendiamo decisioni
   Dio sia la nostra strada,
   Quando riflettiamo e facciamo domande
   Dio sia la nostra verità.
   Quando cresciamo, e in ogni nostro cambiamento
   Dio sia la nostra vita.   Amen. 
   _____________________________________________________________

   Confessione di peccato



   Testo della Scrittura
    Preghiera di confessione 
    INNO   304     1 . 2 . 3         Chi potrà dir qual sia la gioia e quanta...  

   Annuncio del perdono  
   Testo della Scrittura 
   INNO    304          4              Sempre restar vicino a Te, Signore...
 

 2  -  Ascolto della Parola di Dio (a cura di Claudia Beux) 

    Preghiera d’illuminazione   
  Letture bibliche : ISAIA  11 , 1 – 10 ;  APOCALISSE  22 , 16–17 . 20-21                                         
  Interludio musicale

  PREDICAZIONE   su       MATTEO   24 ,  36  -  44  
  Stacco musicale
  Confessione di fede: Credo apostolico (pag. 14  Innario Cristiano)

  INNO      68      1 . 2 . 3          Cristo vien! Destiamoci…

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  

    INNO    340     1 . 2 . 3     Veglia, prega, credi ognor, lotta con fervore!

    Benedizione 
   Amen cantato 

    Postludio musicale

AVVISI

Lunedì 9 dicembre, ore 16.30, nelle Salette : SCUOLA DOMENICALE

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 14.30, nelle Salette: Incontro dell’UNIONE
FEMMINILE per preparare il Culto di Venerdì 13 all’Asilo dei Vecchi

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 15.30, in Presbiterio: Catechismo Secondo Anno

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 16.45, in Presbiterio: Catechismo Terzo Anno

 Giovedì 12 dicembre, ore 16.30, a Villar Perosa: Catechismo Primo Anno

 Giovedì 12 dicembre, ore 17.45, a Villar Perosa: Catechismo Quarto Anno

Giovedì 12 dicembre, ore 20.45, nelle Salette : PROVE CORALE

Venerdì 13 dicembre, ore 16.00, all’Asilo dei Vecchi 
CULTO  a cura dell’Unione Femminile di San Germano. 

Domenica 15 dicembre, ore 10.00, nel Tempio di San Germano 
CULTO della terza domenica del tempo d’Avvento 

Predicazione : Past. Eugenio Bernardini

Domenica 15 dicembre, dalle ore  10.00, nei locali della Chiesa di Villar Perosa
Giornata dei Catecumeni del Terzo anno del Secondo Circuito
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