
DI CHI SARÀ CIÒ CHE HAI PREPARATO?

Sunto del sermone
 Gesù racconta una parabola per permetterci di capire che la vita che ci è 
donata è un bene prezioso e può perdere il suo senso oppure può essere vissuta piena-
mente. Ciò che ci impedisce di vedere dove sta il nostro bene più prezioso può essere 
l’avidità di possesso, di denaro, di potere. Perciò Maria canta: “Ha colmato di beni glli 
affamati e ha mandato a mani vuote i ricchi” (Luca 1,53).
 Gesù non condanna la ricchezza dell’uomo e tantomeno il fatto che i suoi 
campi abbiano avuto una resa magnifica. Gesù condanna l’uomo ricco della parabola 
perché ha un rapporto solo con se stesso, con il proprio interesse personale: riposare, 
mangiare, bere, stare allegro. Gesù non condanna la gioia, infatti molte parabole si 
concludono con le parole “rallegratevi con me”, “...mangiamo e facciamo festa”; per 
Gesù, la gioia e la ricchezza hanno un senso quando sono condivise con altri. Per 
questo Gesù domanda: «Quello che hai preparato di chi sarà?».  Per chi accumuliamo 
noi i nostri beni? Anche beni come il nostro sapere, la nostra cultura, i nostri sogni. 
Hanno senso se saranno condivisi, anche con chi verrà dopo di noi. La domanda pres-
sante di Dio per noi è dunque: di chi sarà ciò che hai preparato? Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e il foglio del culto

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin è aperto il giovedì dalle 15,30 alle 17,00 e il 
sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
OGGI:  Giornata di promozione e sensibilizzazione alla donazione di 
  organi, post mortem, da parte dell’A.I.D.O. Dopo il culto, davanti 
  al Tempio, è possibile ricevere delle piante di Anthurium, per 
  finanziare le attività dell’associazione.

Martedì 6:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

Mercoledì 7: Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 8:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice. 
  Ore 14,30 - Incontro del gruppo cucito alla Sala degli Airali. 
Sabato 10:  Ore 15,00 - Manifestazione promossa dai Sindaci del Pinerolese per 
  chiedere alla Regione una giusta distribuzione dei servizi sanitari. 
  Un corteo partirà dalla stazione fino all’ospedale Civile. 

  Ore 21,00 - Grande concerto di beneficienza a favore dell’Associa-
zione “Senza confini” con la Fisiorchestra Rossini. Tempio dei Bellonatti.
Domenica 11: Ore 10,00 - Culto unico di inizio attività presso il Tempio con 
la partecipazione dei Catecumeni (che si incontrano alle 9,00) e della Scuola 
domenicale (che si incontra alle 9,30). Inoltre, avrà luogo la Festa del raccolto 
durante il culto e alle ore 14,30 alla Sala Albarin con la vendita dei prodotti della 
terra. Alle 19,00 Merenda sinoira: prenotarsi entro giovedì 8 presso Pina Parise 
(tel. 0121.909.815) o Dario Tron (349.11.86.661) costo 15,00 euro.

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Luca 12,15-21

Poi disse loro: «State attenti e guardatevi 
da ogni avarizia; perché non è dall’ab-
bondanza dei beni che uno possiede, che 
egli ha la sua vita». E disse loro questa 
parabola: «La campagna di un uomo 
ricco fruttò abbondantemente; egli ra-
gionava così, fra sé: “Che farò, poiché 
non ho dove riporre i miei raccolti?” 
E disse: “Questo farò: demolirò i miei 
granai, ne costruirò altri più grandi, vi 
raccoglierò tutto il mio grano e i miei 
beni, e dirò all’anima mia: ‘Anima, tu 
hai molti beni ammassati per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi, divèrtiti’”. Ma 
Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa 
l’anima tua ti sarà ridomandata; e quello 
che hai preparato, di chi sarà?” Così è di 
chi accumula tesori per sé e non è ricco 
davanti a Dio».

Signore,

non lasciarci 

dimenticare 

che Tu avrai sempre 

qualcosa in più 

da offrirci 

di quanto potremmo 

mai pensare.

(Rowan Williams)
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Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: past. Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico:
Pastore: Lodiamo Dio per i doni che ci ha elargito nel passato:
Tutti: per la testimonianza del popolo di Dio che ci ha preceduto.
Pastore: Lodiamo Dio per i doni che ci elargisce nel presente:
Tutti: per tutto ciò che rafforza la nostra fedeltà a Cristo.
Pastore: Lodiamo Dio per i doni che ci accorderà nel futuro:
Tutti: per il dono della sua presenza che ci condurrà nel cammino. 

Testo di apertura                          (Salmo 1,1-3. 6)

Pastore: È felice chi non cammina seguendo i consigli dei maligni,
 chi non si ferma sulla via dei malvagi,
 né sta in compagnia di chi bestemmia Dio.

Tutti: È felice chi trova gioia nella Parola del Signore
 e la medita sempre.
Pastore: È come un albero piantato lungo un fiume, darà frutto a suo tempo, 
 le sue foglie non appassiranno: tutti i suoi progetti prospereranno.

Tutti: Il Signore veglia sul cammino delle persone giuste, 
 mentre la via dei malvagi finisce nel nulla!

Preghiera 
INNO DI APERTURA: 159/1.2.3 - Qui raccolti al tuo cospetto

Confessione di peccato                     (Isaia 55,6-7a)

Cercate il Signore, mentre lo si può trovare; invocatelo, mentre è vicino.
Lasci l’empio la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; si converta egli 
al Signore.

Preghiera di confessione
INNO DI PENTIMENTO: 183/1.2.3 - Vieni alla croce

Annuncio del perdono                  (I Corinzi 6,11)

«I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie 
vie», dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così 
sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei 
vostri pensieri».

INNO DI RICONOSCENZA: 283/1.2.3 - Chi nella rocca

 Preghiera di illuminazione - Salmo 104, passim

Lettore: Loda il Signore, anima mia:  Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
 Sei rivestito di maestà e splendore. Sei avvolto in un manto di luce.
 Hai disteso il cielo come una tenda. Hai fissato la terra su solide basi, 
 nulla ormai potrà smuoverla nel tempo.
 Dalle sorgenti fai scendere le acque ed ecco ruscelli scorrere tra i monti. 
 Dall’alto dei cieli fai piovere sui monti 
 e non fai mancare alla terra l’acqua necessaria.
 Fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva. 
 Così la terra gli dà da vivere: vino per renderlo allegro, 
 olio per far brillare il suo volto  e pane per ridargli vigore.
 Allora l’uomo s’avvia al suo lavoro e fatica fino alla sera.

Tutti: Come sono grandi le tue opere, Signore, 
 e tutte le hai fatte con arte!  La terra è piena delle tue creature.
 Gloria al Signore, per sempre! Gioisci, Signore, per le tue opere!
Lettore: Cantero a te, Signore, finché ho respiro. Ti lodero finché ho vita.

Tutti: Loda il Signore, anima mia. Alleluia! Gloria al Signore!  
 Seconda lettera ai Corinzi 9,6-15
 Testo per il sermone: Luca 12,15-21 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 261/1.2.3.4.5 - Prendi, o Dio, la mia vita

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nes-
suno resterà escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché questa mensa è
segno della grazia che ci è donata a prescindere dai nostri meriti.

INNO: 55/1.2.3 - Ricorda Cristo il Salvator

Raccolta delle offerte Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni [contenute a pag. 4]

Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 56/1 - O creature del Signor
Benedizione                (Efesini 5,1-2a; II Corinzi 13,13)

«Siate imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati; camminate nell’a-
more come anche Cristo vi ha amati. La grazia del Signore Gesù Cristo 
e l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi».

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


