
IL VERO TESORO

Sunto del sermone
 Gesù è consapevole che tutti raccolgono “tesori” e beni che poi custodi-
scono gelosamente; Gesù sa che le persone attribuiscono un valore sociale sulla 
base delle ricchezze. Così, chi ha tanto bestiame, o pietre preziose, oro, argento 
oppure, per la nostra epoca, disponibilità finanziarie, ha considerazione, stima, 
rispetto; quella è ritenuta una persona che occupa, nella società, un posto elevato 
e alla quale si conferiscono privilegi particolari.
 Gesù mette in discussione l’equivalenza tra il valore di una persona e le 
sue ricchezze; spiega che le ricchezze non possono rappresentare il valore di una 
persona; infatti, i vestiti costosi possono deteriorarsi, i mobili pregiati essere facil-
mente rosi dai tarli, i metalli arrugginirsi, gli ori e i preziosi essere rubati dai ladri, 
il bestiame ammalarsi e, oggi, i mercati azionari crollare.
 Gesù ritiene che il valore delle persone non dipende dai beni posseduti e ci 
invita a mettere il nostro cuore nelle ricchezze che nessuno può toglierci: la compas-
sione, la solidarietà, la condivisione, l’accoglienza dei più sfortunati. Se i nostri occhi 
sapranno scorgere quelle persone e se sapremo orientare il nostro sguardo verso di 
loro, allora la vita avrà un valore che la renderà degna di essere vissuta. 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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese, ore 14,30. Sala degli Airali.
Classi di precatechismo e catechismo: nei giorni e negli orari concordati. 
Martedì 27:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Animazione teologica - Terzo incontro di cinque. 
  Tema: Vivere la Bibbia nel tempo.

Mercoledì 28: Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 29:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.

Venerdì 30:  Ore 15,30 - Culto presso la Casa per anziani “Prosenectute”. 
Sabato 31:  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale.

  Ore 17,30 - Festa della Riforma, incontro a cura del Consiglio di 
  Circuito, alla Sala Albarin, con la partecipazione delle Corali. 
  Confronto sull’analisi e la salute delle nostre chiese.
Domenica 1:  Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto della Riforma presso il Tempio.
1 e 2 novembre: In occasione della Festa della Riforma, la nostra chiesa esporrà  
  un banco libro della Claudiana sotto i portici del Comune di Lu-
  serna S.G. nei giorni della Fiera. Ore 9,00-18,00.

Testo biblico della predicazione
Matteo 6,19-23

Non fatevi tesori sulla terra, dove la 
tignola e la ruggine consumano, e dove 
i ladri scassinano e rubano; ma fatevi 
tesori in cielo, dove né tignola né ruggine 
consumano, e dove i ladri non scassina-
no né rubano. Perché dov’è il tuo tesoro, 
lì sarà anche il tuo cuore. La lampada 
del corpo è l’occhio. Se dunque il tuo 
occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà 
illuminato; ma se il tuo occhio è malva-
gio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. 
Se dunque la luce che è in te è tenebre, 
quanto grandi saranno le tenebre!

Il completamento 
dell’essere umano 

sta nell’amore 
che collega 

l’essere umano 
a Dio.

(Tommaso  D’Aquino)
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Disegno di Marco Rostan



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

PRELUDIO: Raccoglimento e preghiera

Saluto

Invocazione
Il nostro aiuto è in Dio, fonte di ogni vita,
che in Gesù Cristo ci rivela il suo amore di Padre
e nello Spirito Santo ci fortifica e ci libera. Amen!

Dialogo liturgico
Pastore: Noi veniamo a Dio in questo culto
Tutti: nella nostra miseria, portando con noi le miserie del mondo.
Pastore: Noi veniamo a Dio, che è venuto a noi in Gesù
Tutti: che percorre con noi il cammino della sofferenza 
 del nostro mondo.
Pastore: Noi veniamo con la nostra fede e con i nostri dubbi,
Tutti: veniamo con le nostre speranze e le nostre paure.
Pastore: Veniamo qui, perché Dio stesso ci invita a venire,
Tutti: e Dio ha promesso di non respingerci mai.

Testo di apertura                          (Salmo 108,3-6.12-13a)

Pastore: Ti celebrerò tra i popoli, o Signore,
 e a te salmeggerò fra le nazioni.

Tutti: Sì, perché la bontà del Signore giunge fino ai cieli,
 la sua fedeltà fino alle nuvole.
Pastore: Innàlzati, o Dio, al di sopra dei cieli,
 risplenda su tutta la terra la tua gloria!

Tutti: Quelli che ami siano liberati,
 salvaci con la tua destra e ascoltaci.
Pastore: Aiutaci a uscire dalle difficoltà,
 perché vano è il soccorso dell’uomo.

Tutti: Sì, con Dio noi faremo cose grandi!

Preghiera 

INNO DI APERTURA: 44/1.2.3 - Lieti, esultanti, cantate

 Preghiera di illuminazione - Salmo 22, 1-22 passim [Nuova Riv.]

Lettore: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
 Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle mie parole!
  Eppure tu sei il Santo, siedi circondato dalle lodi d’Israele.

Tutti: I nostri padri confidarono in te; confidarono e tu li liberasti.
 Gridarono a te, e furon salvati;
 confidarono in te, e non furono delusi.
Lettore: Sì, tu m’hai tratto dal grembo materno;
 m’hai fatto riposare fiducioso sul seno di mia madre.
 A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio.

Tutti: Non allontanarti da me, neppure quando si avvicina l’angoscia
 e non c’è alcuno che mi aiuti.
Lettore: Mi sento come acqua che si sparge, il mio cuore è come cera al sole.
 Signore, non allontanarti, tu sei la mia forza, affrettati a soccorrermi.

Tutti: Tu mi risponderai liberandomi, io proclamerò il tuo amore 
 e ti loderò in mezzo all’assemblea dei fedeli. Amen! 

 Testo per il sermone: Matteo 6,19-23 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 321/1.2.3 - La scelta del cammino

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

ASSEMBLEA DI CHIESA
OdG: Elezione di nuovi anziani/e per il Concistoro.

Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 190 - Io canterò in perpetuo
Benedizione            (Efesini 3,20-21)

Andiamo con la forza e la consolazione dello Spirito Santo.
A colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente
di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria
nella chiesa, e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


