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Lettura biblica

Atti 10,23bAtti 10,23bAtti 10,23bAtti 10,23bAtti 10,23b–––––2828282828

Il giorno seguente andò con loro; e alcu-
ni fratelli di Ioppe l’accompagnarono.
L’indomani arrivarono a Cesarea. Cor-
nelio li stava aspettando e aveva chia-
mato i suoi parenti e i suoi amici intimi.
Mentre Pietro entrava, Cornelio, an-
dandogli incontro, si inginocchiò da-
vanti a lui.
Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati, an-
ch’io sono uomo!»
Conversando con lui, entrò e, trovate
molte persone lì riunite, disse loro: «Voi
sapete come non sia lecito a un giudeo di
aver relazioni con uno straniero o di en-
trar in casa sua; ma Dio mi ha mostrato
che nessun uomo deve essere ritenuto im-
puro o contaminato.
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Culto: domenica ore 11,00
Studi biblici: Giovedì ore 17,00 - Venerdì ore 21,00

Cristo è la nostra pace (Efesini 2, 14)

Giornata

Internazionale

contro

l’Omofobia

(17 maggio)

22 maggio 2011
Convocazione Ecumenica
Internazionale per la pace

Kingston - Jamaica 2011

DONO E CONDIVISIONE

Il sermone e la liturgia di ogni domenica sono pubblicati sul nostro Sito, al seguente
indirizzo: www.chiesavaldesepalermo.it  e pagina Facebook Chiesa valdese di Palermo

Lunedì 9: Ore 9,30  - Rubrica Protestantesimo su RaiDue. Per vedere le
puntate di Protestantesimo: www.rai.tv
Giovedì 26: Ore 17,00 - Studio biblico, a seguire un breve culto.

Ore 21,00 - Formazione biblica e teologica. Ultimo incontro.

FONDO DI SOLIDARIETÀ
È aperto un fondo di solidarietà per i fratelli e le sorelle africani della chiesa.
Chiunque può parteciparvi con 5,00 euro. Rivolgersi a Samuel o al pastore.
ALIMENTARI: Prosegue la raccolta viveri a favore dei poveri. Occorrono:
scatolette, latte, caffè, sughi, zucchero, olio, merendine, riso, pasta. GRAZIE!

  Testo del sermone: Atti 10,23b-28 [testo contenuto nel frontespizio]
  «O Dio, santificaci nella verità: la tua Parola è verità». Amen!

coro africanocoro africanocoro africanocoro africanocoro africano
Sermone
INNO:   Quaderno Liturgico (fogli bianchi) n. 69

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 226 - Innario
Benedizione        (Galati 6,16. 18)

Quello che importa è l’essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno
secondo questa regola siano pace e misericordia. La grazia del nostro Signore
Gesù Cristo sia con il vostro spirito.

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO.

AVVISI E ATTIVITÀ

SAGGIO DI FINE LABORATORIO TEATROALE DI 1O LIVELLO
Commedia in atto unico di Luigi Pirandello

LA PATENTE
Personaggi: Rosario Chiarchiaro (Franco Ganci), Giudice D’Andrea (Anna
Palazzolo), Primo Giudice (Silvana Catalano), Secondo Giusdice (Fabio
franzella), Marranca (Giuseppe Ficara), Rosinella (Laura Di Noto).
Regia di Alberto Cordaro e Piero Cordaro.

Venerdì 27 e sabato 28 maggio ore 21,00
Domenica 29 maggio ore 18,30

Salone valdese - via dello Spezio, 43 - Ingresso libero



22 maggio 2011 - Giornata per la Pace e contro l’omofobia

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

Signore, molte volte noi cristiani e le nostre Chiese non consideriamo e non tuteliamo
appieno la Dignità di tutti gli esseri umani, la necessità che tale dignità venga vissuta da
ciascun individuo in modo pieno ed intenso così da evitare anche quelle discriminazioni
legate al sesso e alle diverse tendenze affettive.  Tu che ci doni la dignità, ci chiedi anche
di viverla nella pienezza, perché così ti renderemo gloria.

Canto: Ascolta o Dio...
Mentre chiediamo il tuo perdono, vorremmo che questo stesso istante
diventasse un tempo di pace, in cui rinnovare il nostro impegno
di artigiani di pace e di giustizia.
Ti rendiamo grazie per il Decennio per superare la violenza,
per il lavoro svolto per accrescere la nostra coscienza e il nostro desiderio di pace.

Canto: Ascolta o Dio...
Signore, molte volte noi cristiani dimentichiamo di essere persone rese nuove dall’amore di Dio.
Tu ci chiedi di essere in grado di cambiare la qualità delle relazioni umane che non
tengono conto della dignità umana o la violano: così tanti fratelli e sorelle sono discriminati
sul piano sessuale o per le loro tendenze affettive. Sono persone oppresse per
l’impossibilità di manifestare il proprio amore verso la persona che amano; sono persone
che attendono di essere liberate e rispettate.
Solo l’amore può trasformare i rapporti tra gli esseri umani, solo se ci lasciamo partecipare
dal tuo amore divino, noi potremo intravvedere i vasti orizzonti della pace e della giustizia.

Canto: Ascolta o Dio...
Dio della pace, a cui nulla è impossibile, facci strumenti della tua pace
alla Convocazione internazionale ecumenica per la pace e in ogni luogo,
così che possiamo compiere la tua volontà, e dare così alla pace una possibilità.
Nel nome del Principe della pace, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.  Amen.

Canto: Ascolta o Dio...

Confessione di fede: Quaderno Liturgico n. 18
TESTIMONIANZE DI VITTIME DI OMOFOBIA
David Kato, ugandese in lotta contro la violenza
dell’omofobia.

Storia di Kameron Jacobsen, vittima del bullismo
omofobico e lettera di suo padre, Kevin Jacobsen.

  Preghiera di illuminazione - Salmo 108, 1-6. 12-13[TILC, Riv. Bose]

Lettore:  Il mio cuore è ben disposto, o Dio, io canterò e salmeggerò con riverenza.
Svegliatevi, arpa e cetra, io voglio risvegliare l’alba.

Tutti: Ti celebrerò tra i popoli, o Signore, e a te canterò inni fra le nazioni.
Lettore: Il tuo amore è più esteso dei cieli la tua fedeltà più avvolgente delle nuvole.

Innàlzati sopra i cieli, o Dio, risplenda su tutta la terra la tua gloria!
Quelli che ami siano liberati, salvaci con la tua mano, rispondici.

Tutti: Nell’oppressione vieni in nostro aiuto,
o Dio perché vano è il soccorso dell’uomo.
Con Dio noi faremo cose grandi, lui solo schiaccerà i nostri oppressori.

CANTO e PRELUDIO:CANTO e PRELUDIO:CANTO e PRELUDIO:CANTO e PRELUDIO:CANTO e PRELUDIO: raccoglimento e preghiera
Saluto e lode responsoriale  (G.F.)

Pastore: Signore, Tu sei la nostra pace. Tu ci dai la vera pace.
Tutti: Ci chiami a essere costruttori della tua pace sulla terra.
Pastore: Signore, Tu chiami la nostra comunità a essere luogo di pace e giustizia.
Tutti: Ci chiami a superare la violenza diventando strumenti di nonviolenza.
Pastore: Signore, Tu sei amore. Tu ci inviti a essere persone rese nuove dal tuo amore.
Tutti: Ci chiami a rispettare e tutelare la dignità di tutti, uomini e donne.
Pastore: Signore, Tu chiami a non restare in silenzio davanti alla violenza dell’omofobia.
Tutti: Ci chiami a gridare forte la nostra indignazione e a dire no!
Pastore: Signore, Tu chiami ogni credente a fondare i rapporti con tutti sul tuo amore.
Tutti: Ci chiami a denunciare la violenza e a sostenere chi è discriminato.

Testo di apertura (Psalm 68, 4-6. 19-20. 26. 35)
Pastore: Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome,

preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti;
il suo nome è il Signore; esultate davanti a lui.

Tutti: Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora.
Pastore: A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità.

Tutti: Sia benedetto il Signore! Giorno per giorno porta per noi il nostro peso,
il Dio della nostra salvezza. Il nostro Dio è un Dio che libera.

Pastore: Benedite Dio nelle assemblee, benedite il Signore!
Tutti: Il Dio d’Israele dà forza e coraggio al suo popolo.

Benedetto sia Dio! Amen.

INNO DI APERTURA:  163/1.2.3.4 - Innario

Preghiera per la pace e per la dignità umana

Lettore/trice

Dio della pace, a cui nulla è impossibile,
veniamo a Te per implorare la tua misericordia e il tuo perdono.
Dacci di poter ricominciare di nuovo
e aiutaci a dare un’opportunità alla pace in questo mondo.
Vogliamo dare alla pace una possibilità perché abbiamo mancato tante occasioni,
abbiamo impedito tante iniziative e siamo stati a guardare, quando il bene veniva
sopraffatto,
invece di vincere il male con il bene. Perdonaci, Signore.

Canto: Ascolta o Dio, ascolta o Dio. La mia voce sale a te.
Ascolta o Dio, ascolta o Dio. Dona a noi il tuo amor.


