
Un pensiero dalla predicazione

        Dio ha parlato ad Abramo. Gli ha comandato di lasciare il passato per
vivere un presente e un futuro ricchi solo di fede nella sua promessa e di
speranza nella sua benedizione.
      E “Abramo partì, come gli aveva detto il Signore”. Parte subito, senza
obiezioni e senza resistenze... Vengono qui alla mente altre grandi figure
della Bibbia a cui Dio ha ugualmente rivolto vocazione: Mosè, Geremia, Ma-
ria  di  Nazareth… Tutte hanno sentito  l'umanissimo bisogno di  replicare
qualcosa alla chiamata: “Come è possibile questo?”... “Io non sono in grado
di fare ciò che mi chiedi di fare”… “Manda piuttosto un altro”...  Abramo in-
vece, non oppone nulla, tace e obbedisce. Eppure, è chiamato a fare qualche
cosa di assurdo. È chiamato – se ci pensiamo bene – a vivere quella stessa
solitudine nomade e sempre a rischio di morte che era stata la punizione di
Dio per Caino - una punizione così dura che lo stesso Caino, pur riconoscen-
do la sua colpa, non aveva potuto impedirsi di esclamare: “Questo è troppo
anche per me!”. Abramo, che non è colpevole di nulla, si piega alla volontà di
Dio senza dire neppure una parola. Deve andarsene via dal suo paese, rom-
pere ogni legame con i suoi... deve puntare tutto sulla sua discendenza, lui
che è arrivato a settantacinque anni senza aver figli e con una moglie steri-
le... e tace e obbedisce. 
     E parte, e inizia una nuova esistenza fatta di continui spostamenti,. un
continuo vagare, caratterizzato dall'alternarsi dei due verbi “accamparsi” e
“togliere le tende”, che finirà solo con la morte..     

      Così, con la visione silenziosa, umile e grande nel medesimo tempo, di
quest'uomo che, fidando nella promessa del suo Dio, si va spostando da un
luogo a un altro luogo: da Sichem a Bethel, ad Ai e poi giù fino al Neghev, si
chiude  questo  testo  fondamentale,  che  ci  ha  parlato  della  vocazione  di
Abramo e, in essa, dell'inizio della storia della salvezza dell'umanità a ope-
ra del Signore.   
                                                                         
  (Ruggero Marchetti)
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Genesi  11 , 27  -  12 , 9    

   Il Signore disse ad Abramo: 

“Va’ via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre,
e va’ nel paese che io ti mostrerò. 
Io farò di te una grande nazione. 

Ti benedirò e renderò grande il tuo nome 
e tu sarai fonte di benedizione. 

Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e
in te saranno benedette tutte le famiglie della terra”.

Abramo partì, come il Signore gli aveva detto ... 



ORDINE  del  CULTO
Organista :   Elske  van  der  Wal

1  -  Accoglienza e lode  

       Preludio musicale 
  
          Saluto e  Invocazione
        INNO   190                                   Io canterò in perpetuo la misericordia del Signore
      Salmo 42, 1-5
       Preghiera di lode 

      INNO     8      1. 2. 3.            Come cerva che assetata

   

2  -  Ascolto della Parola di Dio  (a cura di Anne Lise Coucourde) 

       Preghiera d’illuminazione                
    Letture bibliche :       1 PIETRO    3 ,  8 - 17 
                                   LUCA    6 ,  31 - 42  

      Interludio musicale

   PREDICAZIONE     su    GENESI     11 , 27  -  12 , 9

    INNO   321      1. 2. 3           La scelta del cammino affida al tuo 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    241    1. 2. 3           Con me dimora, o Dio consolatore

             Benedizione  ( 2 Tessalonicesi 1, 11-12)
        INNO    236                          Amen, Signore, amen

RELAZIONE SUI LAVORI 
DELLA CONFERENZA DEL PRIMO DISTRETTO 

CHE SI È TENUTA A PERRERO IL 2 E 3 GIUGNO 2018
a cura del deputati della nostra chiesa

          Postludio musicale 

             

 

   

 

AVVISI

Mercoledì 27 giugno, ore 20.45, in Presbiterio
CONCISTORO

Giovedì 28 giugno, ore 20.45, nelle salette
PROVE della CORALE

Venerdì 29 giugno, ore 16.00, all’Asilo dei Vecchi
CULTO presieduto dal Past. Ruggero Marchetti

Domenica 1° luglio, ore 10.00 nel Tempio
CULTO della sesta domenica dopo Pentecoste

Celebrazione della Cena del Signore
Predicazione a  cura del Past. Ruggero Marchetti



 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)  

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)
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