
                                                                                                            
Annunci – Vita della comunità 

Ieri al tempio crematorio di Piscina abbiamo salutato il fratello Renzo Turinetto 
che è stato coadiutore presso la chiesa di Pinerolo dal 1979 al 1981, Pensiamo a 
lui con riconoscenza al Signore Gesù che era per lui e per noi, "via, verità e vita".  
Alla fine del culto l’unione Femminile vi aspetta nel salone per il Bazar di 
Natale, con un caffè e un dolce natalizio per tutti.  
In fondo al tempio potete rinnovare il vostro abbonamento al settimanale 
Riforma, chiedete a Mauro Gardiol e a Lidia Longo. 
In fondo al tempio trovate l’elenco dei membri elettori aggiornato.   
Oggi la colletta è destinata alla Commissione Sinodale per la Diaconia 
Precatechismo: mercoledì, ore 17-18.30 (quindicinale)  
1° anno e 2° anno catechismo (quindicinale): martedì, ore 18-19.30 
3° anno catechismo: catechismo circuitale una domenica al mese; incontro 
di preparazione lunedì 5, domenica 11 i catecumeni si incontreranno a San 
Germano 
4° anno catechismo: venerdì alle ore 17.30- 18.30 
Mercoledì, ore 20,30 Corale 
Sabato 10 ore 17 al primo piano la Scala di Giacobbe vi invita all’incontro 
“Riformare la chiesa per un nuovo cristianesimo” con Don Franco 
Barbero e il pastore Sergio Rostagno. Alle 20 cena al FAT in via delle Carceri 
1. Per informazioni: lascaladigiacobbe@gmail.com 
Domenica 11 ore 17 il Coro Polifonico Turba Concinens vi invita ad un 
concerto di solidarietà a favore del progetto Medical Hope di aiuto sanitario ai 
profughi siriani in Libano. 
Domenica 11 il culto sarà celebrato dal pastore G. Genre; alle 11.30 
matrimonio di Annunziata Tirri e Alessandro Furnò. 
Televisione Domenica 4, su RAIDUE a mezzanotte e mezza circa, la rubrica 
“Protestantesimo” manda in onda una puntata con i servizi:”Migranti 
un’invasione?; Insieme si può, 16 giorni contro la violenza; conclude “Alfabeto 
Cristiano: S di Speranza”. Replica lunedì 5  su RAIDUE all’una e cinquanta e 
lunedì 12 alle 7,20. 
Radio. Ogni domenica mattina alle 7.35 su RAI Radiouno, “Culto Evangelico”. Le 
trasmissioni possono essere riascoltate collegandosi al sito 
www.cultoevangelico.rai.it. Su Radio Beckwith Evangelica, culto alle ore 10 della 
domenica, replica alle 19,10 del mercoledì.  

 
 

 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO 
Culto domenicale del 4 dicembre 2016   

Seconda domenica d’Avvento  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

 

 
Predicazione    
Alga Barbacini 
Lettore   
Gianni Pons 
All’organo  
Ezio Tron 

Poi un ramo uscirà dal tronco d'Isai, e un rampollo spunterà dalle 
sue radici. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui: Spirito di 
saggezza e d'intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di 
conoscenza e di timore del Signore.  (dal testo della 
predicazione Isaia 11, 1-10) 
 

 

 

 

 



Ordine del Culto  

(*=in piedi/debout/Stehend/standing) 

 
Preludio d’organo 
Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 
* Invocazione . Salmo 51: 10-19. Preghiera 
* Inno  50 1. 2.  
Invito alla confessione di peccato: II Samuele 12, 1-7  

Preghiera di confessione 
* Inno  di confessione 184  1. 2. 3. 

Annunzio del perdono: Atti 10,43 

* Inno di lode    257 1.2.3. 

Preghiera di illuminazione 
Letture bibliche: Luca 13, 10-17; Genesi 19, 1-11, Isaia 
11,1-10 
* Inno  66 1. 2. 3. 
Predicazione Isaia 11,1-10 
Interludio d’organo 
Comunicazioni e raccolta delle offerte 
* Preghiere d’intercessione . Padre Nostro 
* Inno 311 1.2.3. 
* Benedizione 
Amen (cantato) 
Postludio d’organo 
 

Pastore  e  d ia cona :   
Gianni  Genre ,  0121.374.867;  347.9657636; ggenre@chiesava ldese .o rg  
Alga Barbac in i , 0121.378.132; 320.6969579; abarbacini@chiesavaldese.org 
 

Visitate il nostro SITO: www.pinerolovaldese.org 
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo 

 

 
La prima domenica di dicembre, è ormai da anni la domenica che le 
nostre chiese dedicano alla diaconia. I progetti che la diaconia valdese 
finanzierà in parte attraverso le collette che oggi saranno raccolte sono 
in particolare due: uno in Piemonte, l'altro in Toscana e sono finalizzati 
alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sul grave problema 
della violenza di genere. I testi che abbiamo ascoltato suggeriti per 
oggi, sono testi che ci riportano alla difesa dei più deboli e dei più 
fragili. 

In seguito troviamo il testo di una promessa, tratto dal libro di Isaia 11 
che dona la speranza che anche in un mondo trafitto dalla violenza e 
dall’ingiustizia può nascere qualcosa di nuovo e diverso che porterà 
pace e soccorso ai più deboli. Questa grande novità non la 
conosceranno solo gli esseri umani, ma anche gli animali e tutto il 
creato. Il mondo avrà un tale cambiamento che verranno sovvertite 
ogni leggi fino a quel momento conosciute e si vedranno giacere 
insieme lupi e agnelli, leopardi e capretti, leoni che mangeranno 
foraggio, bambini che giocheranno senza correre alcun pericolo con 
serpenti…Nessuno recherà più danno e il male non esisterà più… 

Prima o poi finiranno i tempi dell’odio e delle guerre fratricide, il regno 
di Dio trionferà e la pace sarà ovunque, soprattutto nei nostri cuori 
affranti e delusi… 

Se non avessimo una sorta di speranza ogni giorno, non potremmo 
alzarci e vivere la nostra giornata, malgrado la durezza e la fatica della 
vita. Cerchiamo di dare spazio ad una visione del mondo diversa. 

Il periodo dell’attesa a volte ci può portare delusione e rammarico, ma 
se poniamo lo sguardo oltre il nostro orizzonte non perderemo mai la 
speranza che sia possibile realizzare ogni cosa e la venuta del Regno 
di Dio ci apparirà vicina e presente. Amen. 

                                                                                      (Alga Barbacini) 


