Annunzi – Vita della comunità
* Ringraziamo di cuore il pastore Luciano Deodato che presiede il culto di
oggi. La nostra Corale è oggi a Genova in visita a quella chiesa e a quella
città.
* Martedì, alle ore 20,45 prove della Corale
* Mercoledì, ore 20,45, seduta del Concistoro
* Giovedì, ore 20,45, ottavo e penultimo incontro biblico-teologico con la
chiesa di San Secondo sul tema della spiritualità. Tema: “Cantare, stonare,
pregare”
* Sabato, alle ore 15, Scuola domenicale
* Domenica prossima, Festa di canto delle Corali a Pinerolo. Le corali
parteciperanno al nostro culto presieduto dal past. Pons (Genre sarà a San
Secondo). Alle ore 14,30, un gruppo di corali eseguirà alcuni brani presso la
Sala concerti Italo Tajo (zona ex-tribunale); alle ore 16, un secondo gruppo di
corali canterà nel nostro tempio.
Alle ore 18 (non ore 17!) Musica al tempio. Concerto del Quartetto Echos
(Vioino, viola e violoncello).
Sempre domenica 12, alle ore 17, presso casa Janse a Savigliano, il prof.
Marino Boaglio proporrà una riflessione sul tema: “Le tentazioni di Gesù
(Luca 4) e la sfida della libertà”. Seguirà la consueta cena “porta e
condividi”
* Domenica 19 maggio, gita della Scuola domenicale a Coazze. Ci sono
ancora dei posti disponibili per chi volesse aggregarsi (anche qui costo del
viaggio 15 euro). Partenza la domenica 19 alle 8,30 e rientro previsto attorno
alle 18,30.
* Domenica 26 maggio avrà luogo l’assemblea di chiesa con discussione
della relazione morale e elezione dei nostri deputati al Sinodo. Il verbale della
precedente assemblea è ancora a disposizione in fondo al tempio.
I corsi di catechismo:
1°
anno:
sabato
alle
ore
17-18,30
(quindicinale)
2° anno: giovedì dalle 15,alle 16,30 (quindicinale)
3° anno: mercoledì alle ore 17,30 (una volta al mese nella settimana che precede
l’incontro domenicale per i gruppi del terzo anno di catechismo)
4° anno: martedì , dalle 18 alle 19,30 (quindicinale)

TELEVISIONE. Domani notte, la rubrica “Protestantesimo” manda in onda
una puntata dal titolo “Ruanda. dall’odio al perdono”. Alle ore 1.50 su
RAIDUE.
RADIO. Ogni domenica mattina alle 6,35, su RAI Radiouno, “Culto
Evangelico”. Su Radio Beckwith Evangelica, culto alle ore 10 della
domenica, replica alle 19,10 del mercoledì.

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO
Culto domenicale del 5 maggio 2019
“ Misericordia Domini. Terza domenica di Pasqua”

Predica
Luciano Deodato
Lettore Gianni
Pons
All’organo
Ezio Tron
“Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario,
che non è pastore, a cui nin appartengono le pecore, vede venire il lupo,
abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde (…) Io sono il
buon pastore, e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi
conosce e io conosco il Padre, e do la la mia vita per le pecore. Ho anche altre
pecore, che non sono di quest'ovile; anche quelle devo raccogliere ed esse
ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore (…) Le mie
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono; e io do loro la
vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio
che me la ha date è più grande di tutti; e nessuno può rapirle dalla mano del
Padre. Io e il Padre siamo uno. (Giovanni ,10,11 ss.)

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!

Ordine del Culto
(*=in piedi/debout/Stehend/standing)

Preludio d'organo
Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode
Invocazione
Salmo 66,1-3a.4-5a.7-8. Preghiera
Inno 23: 1, 2, 3
Invito alla confessione di peccato: Giovanni 7,37-38
Preghiera di confessione
Inno 183: 1, 2, 3
Annuncio del perdono: 2 Corinzi 5,17
Inno 42: 1, 2, 3.
Confessione di fede
Preghiera
Letture bibliche: Salmo 23; Isaia 40,6-11; Giovanni 10,1116.27-30
Inno 204: 1, 2, 3, 4.
Sermone
Interludio d'organo
Vita della chiesa: annunci e comunicazioni. Raccolta
delle offerte
Preghiera d'intercessione e Padre nostro
Inno 231
Benedizione. Amen (cantato)
Postludio d'organo
Pastore:
Gianni Genre, 0121.374.867; 347.9657636. ggenre@ chiesavaldese.org

Mauro Pons: 0121378132; 3453389021. mpons@chiesavaldese.org

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

L’evangelo di Giovanni rappresenta per noi un enigma perché
contiene atti e parole di Gesù che non troviamo negli altri tre
evangeli. Secondo gli studiosi sarebbe stato scritto dopo gli altri
e forse questo fatto potrebbe spiegare perché la figura di Gesù è
più elaborata sotto il profilo teologico e sono riportate parole che
gli altri non hanno, come per esempio questo discorso sul buon
pastore. Tipico di Giovanni è far dire a Gesù ciò che egli è: “la
luce del mondo”, “il pane della vita”, “la risurrezione e la vita”..
Nel cap. 10 il tema del “buon pastore” è sviluppato in modo molto
ampio: Gesù è “la porta” dell’ovile. Cioè colui che protegge le
pecore e non permette al ladro o al lupo di entrare nell’ovile. Non
solo, ma raccoglie le pecore disperse, anche a costo della sua
vita.
Tutto questo ci è noto: l’abbiamo ricordato nelle domeniche
passate in preparazione della Pasqua
Ma non finisce lì perché anche altre pecore si aggregheranno a
quelle del suo ovile, a formare così “un solo gregge”, sotto la
guida di “un solo pastore”.
Due punti, tra gli altri, mi sembra che vadano sottolineati.
Anzitutto in Cristo è Dio stesso che si manifesta a noi, che ci
incontra, condivide la nostra vita, la nostra umanità e, non
dimentichiamolo!, anche la nostra morte in tutto il suo orrore e
disperazione.
In secondo luogo, mentre noi gli diamo la morte, lui ci dà la vita e
crea di noi una nuova umanità.
La sfida come singoli e come Chiesa è quella di vivere come
nemici riconciliati, disperati con speranza, nemici come sorelle e
fratelli, perduti ma ritrovati: un programma che dà un valore
aggiunto a tutta la nostra esistenza.
(Luciano Deodato)

