Annunzi – Vita della comunità
* Nel corso della settimana abbiamo dato l’ultimo saluto alla sorella Lilliana
Peyronel. Ci stringiamo attorno ai parenti e alle persone che l’hanno amata.
Crediamo che la promessa di consolazione e di ristoro offertaci dal nostro
Signore l’abbia accompagnata tra le braccia del Padre.
* Oggi, subito dopo il culto, approccio alla musica d’organo con Vjera
Sostarec
* Martedì, 13 marzo, ore 20,45 prove Corale
ore 17,30 - 19,30 seminario teologico Gioia e grazia “Terra, storia, teologia”,
introduce Bruna Peyrot
ore 20,45 seduta ordinaria del Concistoro
Venerdì, alle ore 14 preparazione Vincolo
ore 20,30 Riunione gruppo Amicizia Islamo-Cristiana
ore 15,30, Riunione di Quartiere Pomeridiana (Casa Plavan-Costantino,
Strada San Martino, 2, Pinerolo
ore 20,45 Riunione di Quartiere Cantalupa (Casa Rostan, via Pero 13)
* Sabato, 17 marzo alle ore 15 Scuola Domenicale
Alle ore 21, nel nostro tempio, il Gruppo Teatro Angrogna presenta un
recital sulla figura di Ettore Serafino a 100 anni dalla nascita. Verrà anche
inaugurata una mostra con le foto di Serafino nella nostra sala
* Domenica prossima 18 marzo, dopo il culto, presieduto dal candidato
pastore Marco Casci, Banco dolci a favore dell'Uliveto accompagnato da
un piccolo “bazar di primavera” dove si potranno acquistare lavoretti delle
sorelle dell'Unione Femminile.
A San Secondo avrà luogo la Festa di canto delle Scuole Domenicali del 2°
e 3° circuito
Alle ore 17, Musica al Tempio. Concerto con Sawa Kuninobu (violino) e
Simone Ivaldi (pianoforte)
Orari dei catechismi:
1° e 2° anno - (quindicinale) mercoledì 18,15-19,45
3° anno - catechismo circuitale una domenica al mese; ci si incontra anche la
settimana precedente l'incontro
4° anno – giovedì ogni settimana alle 15,30
Televisione. Questa sera, alle 7:25, su Raidue, PROTESTANTESIMO su
RAIDUE all’una di notte, la rubrica “Protestantesimo” manda una puntata sul
tema “Emergenza acqua”; segue il terzo episodio della serie “Aiuto, mia
moglie è Pastora!”. Replica lunedì 12 sempre su RAIDUE a mezzanotte e
cinquantacinque.
Radio. Ogni domenica mattina alle 9,05 su RAI Radiouno “Culto
Evangelico”. Su Radio Beckwith Evangelica, culto alle ore 10 della
domenica, replica alle 19,10 del mercoledì.
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Predica Gianni Genre
Liturgia Marco Casci
Lettore Gianni Pons
All’organo Vjera
Sostarec
Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della
Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a
suo figlio Giuseppe; e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque,
stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora
sesta. Una Samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse:
«Dammi da bere». (Infatti i suoi discepoli erano andati in città a
comprare da mangiare). La Samaritana allora gli disse: «Come mai tu
che sei Giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?»
Infatti i Giudei non hanno relazioni con i Samaritani.
Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice:
"Dammi da bere", tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe
dato dell'acqua viva». (Giovanni 4, passim)

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!

Una pagina che emoziona, questa storia di un incontro vietato, che non avrebbe
mai dovuto avere luogo. Cosa faceva questa donna a quell’ora, a mezzogiorno,
nel momento più caldo della giornata, al pozzo? È evidente che voleva anzitutto
evitare lo sguardo di altre persone.
Ed anche Gesù non avrebbe dovuto essere lì in quel momento, nella terra di
Galilea, la terra dei pagani. Terra ripudiata dai veri ebrei, terra e gente da cui
tenere le distanze. Come quella donna.

Ordine del Culto
(*=in piedi/debout/Stehend/standing) 	
  
Preludio d’organo
Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode
* Invocazione. Salmo 3. Preghiera

Invece, proprio vicino al pozzo, l’incontro avviene. E il pozzo di Sichar, nella storia
del popolo di Israele è il luogo del corteggiamento, è il luogo dove nasce l’amore
tra l’uomo e la donna (Genesi 24). Questa donna non cerca più un amore, ne ha
avuti troppi, l’hanno devastata come padroni, ma non sa che lo troverà per la
prima volta; un uomo che la cerca come nessun altro l’ha cercata finora, che le
darà ciò che nessun altro le ha dato finora.

* Inno: 155
Invito alla confessione di peccato: Genesi 4,7
Preghiera di confessione

Gesù è stanco, viene da una stanchezza. È uno che si stanca, Dio, per
raggiungere questa donna che gli altri sfruttano o apostrofano…
Anche oggi è così, Gesù è qui, in questo tempio, è in casa tua, stasera, è stanco
perché ti corre dietro da troppo tempo.

* Inno di confessione: 180: 1,2,3
* Annunzio della grazia: Esodo 34,9
* Inno: 185: 1,2
* Confessione di fede
Inno 55: 1,2,3

E ti chiede da bere. È un’altra immagine bellissima di questo racconto. Il Maestro,
che chiede da bere a me – dice la donna - a qualcuno che non ha niente da
offrire, a qualcuno cui è già stato tolto tutto…
Una donna la cui vita diventa di nuovo piena di senso. Perché la tua vita ridiventa
piena di senso solo quando capisci che hai di nuovo qualcosa da offrire a
qualcuno, quando non ti senti più “esaurita, svuotata, annullata”…
Il Maestro ti parla senza disprezzo e senza sorrisini beffardi, senza nessun
distanza… pur sapendo perfettamente ogni dettaglio della tua vita… Ti parla e
parlando ti rialza, ti risuscita… nulla di meno!

Preghiera
Letture bibliche: Giovanni 4, 1-30 e 39-42
Predicazione
Interludio
Annunzi. Presentazione della Facoltà
teologia
Comunicazioni. Raccolta delle offerte
* Preghiera d’intercessione. Padre Nostro

valdese

* Inno: 235
* Benedizione . Amen (cantato)
Postludio d’organo
Pastore e cand pastore:
Gianni Genre, 0121.374.867; 347.9657636; ggenre@ chiesavaldese.org
Marco Casci, 371.3310562; marco_casci@hotmail.it
Visitate il nostro SITO: www.pinerolovaldese.org
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo

di

E adesso che succede? Adesso Gesù fa del cuore della donna il tempio
dell’adorazione di Dio. Non c’è più Gerusalemme e non c’è più Garizim. C’è il tuo
cuore. È lì che abita lo Spirito di Dio. Lo Spirito abita in te, donna sfinita dalla
vergogna e dalla fatica, dagli uomini che si sono avvicendati come padroni del tuo
corpo, ma non hanno mai afferrato il tuo cuore.
E adesso la nostra donna non ha più paura di parlare a quella sua gente che la
giudica e l’ha già condannata… ha fretta di comunicare a tutti quello ha scoperto.
“Ho trovato un’acqua che mi ha tolto la paura di guardarvi negli occhi. Ho parlato
con uomo al pozzo, sì, in pieno mezzogiorno. Qualunque cosa voi possiate
pensare, mi ha fatta innamorare, per la prima volta. Mi ha restituita a me stessa,
alla mia umanità, alla mia dignità, alla mia libertà…”
Concludo. Dio siede stanco al pozzo della tua vita, sorella e fratello. Ti chiede di
dargli da bere, ha bisogno di te. Così ricostruisce la fiducia in te e nelle tue
capacità. E così facendo ti dà quell’acqua per la quale non conoscerai più sete.
(gianni genre)

	
  

