
Testo della predicazione

  Efesini   1 , 1 - 11     

      Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che

sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio,

nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo.

     Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che

ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in

Cristo. In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché

fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati

nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come

suoi figli,  secondo il  disegno benevolo della sua volontà, a lode

della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato

Figlio.  In lui abbiamo la redenzione mediante il  suo sangue, il

perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli

ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di

sapienza e d'intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua

volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro

di  sé,  per  realizzarlo  quando  i  tempi  fossero  compiuti.  Esso

consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose:

tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra.

In  lui  siamo anche  stati  fatti  eredi,  essendo  stati  predestinati

secondo  il  proposito  di  colui  che  compie  ogni  cosa  secondo  la

decisione della propria volontà.

      
 

Chiesa evangelica valdese                            domenica  27 maggio 2018

 di San Germano Chisone                                           T r i n i t à

 “Santo, santo santo è il Signore degli eserciti!
Tutta la terra è piena della sua gloria!”

                                                                         ( Isaia  6 , 3 )

 ************************************************************************
   Liturgia :  past. Ruggero Marchetti                         Predicazione : past. Martin Dorner



ORDINE  del  CULTO
Organista :   Alida Long

1  -  Accoglienza e lode  

     Preludio musicale 

      Isaia 6 , 3  
      Saluto e  Invocazione

    INNO   192                                Santo, santo santo

   Salmo 98
    Preghiera di lode 

   INNO    129     1. 2. 3                   Padre dei cieli

   Confessione di peccato         
   Isaia 1 , 16-18 
   Preghiera di confessione (da Giovanni Calvino) 

     INNO    128     1. 2. 3                Gloria e lode eterna a Te

   Annuncio del perdono
   Isaia 54 , 7-8

   INNO    207     1. 2. 3. 4. 5        Ascoltami, popolo mio                                            

   Confessione di fede :  Credo apostolico  (Innario, pag. 14)  

2  -  Ascolto della Parola di Dio  (Serena Bianciotto) 

   Preghiera d’illuminazione                
  Letture bibliche :   ISAIA  6 , 1 - 13  ;    GIOVANNI   3 , 1 – 16

   Interludio musicale

  PREDICAZIONE    ( su  EFESINI  1 ,  1 - 11 )   

  INNO   173     1. 2. 3                 Gran Dio, noi Ti lodiam
 

3  -  Comunione in Cristo 

ANNUNCI  -  RACCOLTA DELLE OFFERTE (Preghiera Concistoro)   
 Interludio musicale 

Preghiere d’intercessione        
     PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re-
gno, 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 debi-
tori e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. 
Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

 INNO     21     1. 2. 3             Al Dio cantate un canto nuovo 

  Benedizione  ( 2 Corinzi 13, 11. 13 )
 INNO    236                          Amen, Signore, amen

     Postludio musicale 

             

                                    

   

AVVISI
 

Venerdì 1° giugno, ore 16.00, all’Asilo dei Vecchi
CULTO presieduto dal Predicatore locale Michele Petrocelli

Sabato 2 e Domenica 3 giugno, a Perrero
CONFERENZA delle CHIESE del PRIMO DISTRETTO 

Domenica 3 giugno, ore 10.00 nel Tempio
CULTO della Seconda domenica del tempo di Passione

Celebrazione della Cena del Signore
Predicazione a  cura della  Predicatrice locale Ileana Lanfranco




