
Un pensiero dalla predicazione

   Il regno di Dio è una sorpresa. Gesù non va molto oltre, non lo
descrive,  non  dice  che  cosa  dobbiamo  attenderci.  Non  dice
neanche  come  prepararsi,  che  cosa  fare  per  avere  accesso  a
questo regno. Il regno di Dio è un dono e una sorpresa. E pensare
che noi, con i nostri comportamenti possiamo diventare degni del
regno oppure affrettarne la venuta, significa non comprendere la
natura radicale di dono di cui parla Gesù.

     Il regno di Dio è una bella sorpresa. L’immagine che Gesù usa
per descriverlo parla di un albero che da riparo, che dà refrigerio
sotto il  torrido sole  della  Palestina,  che protegge la  vita  degli
uccellini che ne usano le fronde per difendersi dai predatori.

    Il regno di Dio è un dono che noi credenti siamo chiamate e
chiamati  a  testimoniare;  tanto  i  discepoli  che  ascoltavano  le
parole di Gesù, quanto noi che le stesse parole leggiamo a distanza
di due millenni non possiamo fare altro che dire a tutti la nostra
fiducia in quel Gesù che è venuto a piantare i semi del regno e che
ci invita ad attenderlo con speranza e fiducia. Siamo chiamate e
chiamati a testimoniarlo perché la sorpresa che attendiamo con
fede possa essere motivo di gioia per quanti più donne e uomini su
questa terra.

                                                         ( Davide Ollearo ) 
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Marco   4 ,   26 - 32    
           Gesù diceva ancora: «A che paragoneremo il regno
di Dio, o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è
simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è se-
minato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono
sulla terra; ma quando è seminato, cresce e diventa più
grande di tutti gli ortaggi; e fa dei rami tanto grandi,
che all’ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo».



ORDINE  del  CULTO
Organista :   Federica Peyronel

1  -  Accoglienza e lode  

      Preludio musicale 
  
        Saluto e  Invocazione

    Salmo 27, 1. 3-5. 6 
     Preghiera di lode 

    INNO    148    1. 2. 3. 4                   Vieni in mezzo a noi, Dio liberatore

    Confessione di peccato         
    Michea 6 , 6-8
    Preghiera di confessione  

      INNO    177                                 Signore, abbi di noi pietà 

    Annuncio del perdono
   Michea 7, 18-19

   INNO    194                                 Celebriamo il Signore, perché Egli è buono
                                                                                                         
   Confessione di fede :  Credo niceno-costantinopolitano  (Innario, pag. 13)  

2  -  Ascolto della Parola di Dio  ( a cura di Claudia Beux ) 

     Preghiera d’illuminazione                
   Letture bibliche :       ISAIA   49 ,  16 - 21  
                                 1 TESSALONICESI   5 ,  1 - 11  

    Interludio musicale

  PREDICAZIONE     su    MARCO  4 ,  26 – 32

  INNO   48     1. 2. 3                  Immensa grazia del Signor
 

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    231                    Gloria al Padre, al Dio d’amor

    Benedizione  ( Numeri 6 ,  24 – 26 )
   INNO    236                          Amen, Signore, amen

    Postludio musicale 

             

 

   

AVVISI

Oggi, dalle ore 14.30, nella Sala del Campanile della Borgata Ruata
BAZAR a cura dell’UNIONE FEMMINILE di PRAMOLLO

Ancora oggi, alle ore 18.00, nel Tempio di San Germano
CONVERSAZIONE del pastore Ruggero Marchetti  

“C’ERA UNA VOLTA… UN RE… UN PEZZO DI LEGNO… LA FAMIGLIA...”
Una riflessione sulla famiglia e sulla società italiane a partire da 

“Le Avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi

Giovedì 21 giugno, ore 20.45, nelle salette
PROVE della CORALE

Venerdì 22 giugno, ore 16.00, all’Asilo dei Vecchi
CULTO presieduto dal Past. Ruggero Marchetti

Domenica 24 giugno, ore 10.00 nel Tempio
CULTO della quarta domenica dopo Pentecoste
Predicazione a  cura del Past. Ruggero Marchetti

Al termine del culto, 
RELAZIONE sui lavori della CONFERENZA del PRIMO DISTRETTO,  

a cura dei nostri tre deputati



 

Celebrazione della Cena del Signore
Preghiera introduttiva  /  Istituzione (1 Corinzi 11, 23-26)  
INNO      110    1. 2. 3     Gloria al Signor in terra e in ciel!

  Preghiera eucaristica  
 Invocazione dello Spirito  /  Frazione e elevazione   

INNO     215     1. 2. 3    In preghiera spezziamo il pane insieme
Invito /  Comunione  /  Rendimento di grazie



Predicazione: Atti 8:26-40
Inno 272

Annunci
Colletta - Interludio

Preghiera d’intercessione
Padre Nostro
Inno 231

Benedizione: Romani 15:13
Amen cantato (Inno 236)


