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“Preparate nel deserto la via del Signore. Ecco,il Signore, Dio,”viene con potenza”  ( Isaia  40 , 3  . 10 )
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Matteo 11 ,  2– 11
    Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a
dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspet-
tare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e
vedete: i ciechi ricuperano la vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi sono purifi-
cati e i sordi odono; i morti risuscitano e il vangelo è annunciato ai poveri.6 Beato
colui che non si sarà scandalizzato di me!
   Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla:
«Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che
cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano del-
le vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un pro-
feta? Sì, vi dico, e più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: "Ecco, io mando
davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te".
   In verità io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Gio-
vanni il battista; eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.



ORDINE  del  CULTO
Organo :   Marcello  Cambellotti

1  -  Proclamazione della grazia di Dio  

    Preludio 

     Saluto e accoglienza
    Invocazione  
     INNO     65    1 . 4              Or vieni, Redentore dell’intera umanità
 ______________________________________________________________

Accensione della terza candela della Corona d’Avvento

    Quando il mondo è iniziato
    Dio ha detto sì.
    Quando Gesù è venuto
    Dio ha detto sì.
    Quando noi siamo nati
    Dio ha detto sì.
    Dio dice sì alla vita e all’amore. 

    La prima candela ci ricorda i profeti,
    la seconda Giovanni il Battista,
    la terza Maria, che ha risposto con fiducia alla chiamata di Dio

   Luca 1 , 28 – 38
   L’angelo,entrato da lei, disse.
   «Ti saluto, o favorita dalla grazia; il Signore è con te.
   Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
   Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù.
   Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo, 
   e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre.
   Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno,
   e il suo regno non avrà mai fine».
   Maria disse: «Ecco, io sono la serva del Signore;
   mi sia fatto secondo la tua parola».

   Preghiamo :
   Dio delle sorprese e dell’inaspettato,
   ti ringraziamo per la testimonianza ubbidiente e  fiduciosa di Maria.
  Ti chiediamo di riempirci della tua grazia, affinché anche noi, come Maria,
  possiamo accogliere la tua chiamata e gioire della tua salvezza.   Amen.
    Accendiamo la terza candela della Corona d’Avvento.

   INNO   62    1 . 2. 3       Accordaci, o Signore, lo Spirito tuo Santo

   Signore Gesù, nato da Maria,
   nella nostra piccolezza, nella nostra debolezza,
   fai splendere la tua luce.
   Signore Gesù, nato da Maria,
   nelle nostre riflessioni e nelle nostre decisioni,
   venga il tuo regno.
   Signore Gesù, nato da Maria,
   nel capovolgimento dei nostri valori, 
   nel rinnovamento del tuo popolo,
   venga il tuo regno.   Amen. 
   _____________________________________________________________

   Confessione di peccato
   Testo della Scrittura
    Preghiera di confessione 
    INNO   247    1 . 2 . 3       Oh, quante volte vivo e ardente, o Dio  

   Annuncio del perdono  



   Testo della Scrittura 
   INNO     70     1 . 2 . 3       Un’alba nuova sorger vediam
 

 2  -  Ascolto della Parola di Dio (a cura di Franco Avondet) 

    Preghiera d’illuminazione   
  Letture bibliche : SALMO   85 ,  8-- 13 ;  1 CORINZI   4 ,  1 - 5     
  Interludio musicale

  PREDICAZIONE   su       MATTEO   11 ,  2  -  11  
  Stacco musicale
  Confessione di fede: Credo apostolico (pag. 14  Innario Cristiano)

  INNO      67      1 . 2 . 3          Sia gloria al Dio d’amore

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    226                    Gloria a Dio Padre Creator

    Benedizione 
   Amen cantato 

   Postludio musicale     

AVVISI

Lunedì 16 dicembre, ore 16.30, nelle Salette 
SCUOLA DOMENICALE

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 15.30, in Presbiterio: Catechismo Secondo Anno

 Giovedì 19 dicembre, ore 16.30, a Villar Perosa: Catechismo Primo Anno

Giovedì 19 dicembre, ore 20.45, nelle Salette
 PROVE CORALE

Sabato 21 dicembre, alle ore 9.30, nelle Salette
PRECATECHISMO

Domenica 22 dicembre, ultima prima del Natale, alle ore 10.30, 
la nostra comunità terrà il suo culto nel locali dell’Asilo dei Vecchi.

Il culto sarà animato, con canti e letture,  dai bambini e dalle bambine della
Scuola domenicale e dai ragazzi e dalle ragazze del Precatechsimo, mentre i

membri del Concistoro presenteranno delle slides a tema natalizio. 
Sarà una bella occasione per scambiarci gli auguri di Buon Natale.

Ancora domenica 22, alle ore 17.00, nelle Salette,
per gli incontri mensili della domenica pomeriggio, il past. Ruggero Marchetti,

con l’ausilio di alcune proiezioni, terrà una conversazione dal titolo 
IL GIARDINO DELLE DELIZIE DI JHERONIMUS BOSCH 

O LA NECESSITÀ DI UN SALVATORE

Seguirà un momento di rinfresco nel corso del quale il Concistoro farà gli auguri
di Natale a tutte le sorelle e i fratelli che quest’anno  hanno donato tempo, fatica

e impegno per le varie necessità della nostra comunità.  
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