
Annunzi – Vita della chiesa 
 
* Sabato 31 dicembre, culto di Fine anno, con Cena del 
Signore e lettura degli atti liturgici, insieme alla chiesa di San 
Secondo, pastori Genre e Pasquet 
* Domenica 1° gennaio 2018, culto presieduto dal past. 
Claudio Pasquet (il past. Genre sarà a San Secondo) 
* Dal 24 al 1° gennaio la diacona sarà in vacanza. Rivolgersi al 
past. Genre 
Dal 2 all’8 gennaio il pastore sarà in vacanza. Rivolgersi alla 
diac. Barbacini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 NUOVO SITO: www.pinerolovaldese.org 
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO 
26 dicembre 2016 - ore 16 

 
NATALE IN MUSICA 

Letture tratte da: Dietrich Bonhoeffer 
“Meditazioni sul Natale”, Claudiana 

 
	  

Ingresso libero 
Colletta per il fondo Medical Hope per l’assistenza 

medico-sanitaria ai  profughi siriani 
 

Un cordiale benvenuto ai nostri ospiti! 
A warm welcome to all our visitors! 

Nous souhaitons la bienvenue à nos visiteurs! 
Ein herzliches Willkommen all unseren Gästen! 



Programma  
 

Dietrich Bonhoeffer, “La trasformazione di ogni 
cosa”, da Meditazioni sul Natale, Claudiana, 
letture di Paola Schellenbaum 

Canone “ Pastori, accorrete”, Corale valdese 

G.A. Brescianello,  Partita ,  Enrico Gagliano, chitarra 

A. Dvorak, Allegro moderato, dai "Pezzi romantici" op. 
75, Miriam Ivaldi, violino e Simone Ivaldi, pianoforte 

A. Perilhou    Impromptu n.1, Angelo Merletti, organo 

G. Frescobaldi Canzona da sonar n.2 e  J.Pachelbel 
“Canone in re”, Fulvia Barotto flauti e Annalisa Bosio 
piano 

S. Rachmaninoff, "Vocalise” per pianoforte a quattro 
mani, Anna Revel e Andrea Ivaldi 

Dietrich Bonhoeffer, “Il miracolo dei miracoli”, 
da Meditazioni sul Natale, Claudiana 

“Nearer my God to Thee”, canta Arianna Long 
accompagnata da  Gianni Long alla chitarra 

C.Franck   “Venez, divin Messie”, Vjera Sostarec, organo 

F. Chopin, Mazurka op. 17 n. 4, Simone Ivaldi, 
pianoforte 

Dietrich Bonhoeffer, “La presenza di Dio, alla 
mangiatoia”, da Meditazioni sul Natale, 
Claudiana 

Inno 78  “Per i campi suona un canto”, Corale  valdese 

Buon Natale! 

CORRIDOI UMANITARI - MEDICAL HOPE 

I corridoi umanitari sono il frutto di una collaborazione ecumenica fra cristiani 
cattolici e protestanti: Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese 
evangeliche, Chiese valdesi e metodiste che hanno scelto di unire le loro 
forze per un progetto di alto profilo umanitario. Il progetto MH intende 
contribuire ad affrontare il fenomeno dei flussi migratori via mare. Il progetto si 
struttura in unità strettamente correlate: da una parte centrata sull’accoglienza 
e dall’altra sull’informazione e l’azione politica di denuncia delle violazioni dei 
diritti umani dei migranti e della mancanza di norme in materia di diritto 
d’asilo. I beneficiari dei corridoi umanitari una volta arrivati per vie legali e 
sicure sul territorio italiano possono avanzare richiesta di asilo e sono presi in 
carico dal coordinamento accoglienza FCEI-MH. 

Medical Hope 

Nel corso di questi mesi spesi, girando per campi profughi e centri di 
accoglienza, è emerso un nuovo bisogno: aiuto per l'acquisto di medicine, di 
prenotazione di visite, del pagamento delle stesse, del contatto diretto con il 
medico specialista. Medical Hope si propone di dare un minimo sollievo alle 
persone che in Libano non hanno accesso al sistema sanitario, basato sulle 
assicurazioni private, molto simile al sistema medico americano. E' possibile 
fare questo grazie ad un fondo speciale, a cui vogliamo contribuire 
attraverso una colletta. Questo fondo sarà utilizzato per visite 
ospedaliere e medicinali. 

Osservatorio MH a Lampedusa 

L’Osservatorio aderisce all’Associazione Lampedusa solidale che svolge un 
lavoro di primissima accoglienza al molo dove sbarcano i migranti; cura i 
rapporti con le istituzioni locali, regionali e nazionali, con la popolazione 
dell’isola e con l’associazionismo. L’Osservatorio promuove inoltre la 
costruzione di reti nazionali ed internazionali per la sensibilizzazione sul tema 
delle migrazioni mediterranee.  

Casa delle Culture MH a Scicli (RG) 

La Casa delle Culture è stata inaugurata nel dicembre del 2014 e offre 
ospitalità a circa 40 migranti che siano in condizione di particolare 
vulnerabilità (giovani mamme, donne incinte, minori non accompagnati) 
affidati alla struttura direttamente dalla Prefettura di Ragusa. Oltre all’attività di 
accoglienza, orientamento e formazione, la Casa promuove programmi 
sociali, interculturali e di integrazione aperti alla popolazione locale, con lo 
scopo di promuovere una cultura dell’integrazione.  


