
SERVIRE DIO

Sunto del sermone
 Gesù afferma che nessuno può servire due padroni. Certo, noi non vorrem-
mo averne neppure uno di padrone; tuttavia, per la Bibbia noi siamo sempre al ser-
vizio di qualcuno: per l’apostolo Paolo, noi possiamo essere al servizio del peccato, 
che conduce alla morte, oppure al servizio di Dio che dona la libertà, non c’è una 
via di mezzo, una terra di nessuno. 
 In realtà, Gesù mette in guardia i credenti dall’illusione di poter orientare il 
proprio attaccamento verso un tesoro materiale per ricevere sicurezza e protezione. 
Il vero tesoro è Dio, è in lui che potremo sentirci al sicuro. La sicurezza economi-
ca è effimera, passeggera; il denaro, chiamato in questo brano “Mammona”, esige 
affermazione personale e conquista del potere. Quando il denaro e i tesori si ac-
cumulano non per servirsene, ma per servirli, allora diventano idolo; il denaro da 
strumento diventa fine, ci separa dagli altri, crea privilegiati, differenze, rivalità, lotte 
intestine, guerre. È possibile servirsi del denaro senza servirlo? 
 Gesù non domanda di sopprimere il denaro, ma ci mette in guardia dal 
pericolo di credere che possiamo padroneggiarlo, quando invece, con facilità, senza 
avvedercene, ne diventiamo schiavi. 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. 
Lunedì 9:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro
Martedì 10:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari per famiglie bisognose 
  presso la Cascina Pavarin. Occorrono: latte, olio, zucchero, passata 
  di pomodoro, scatolette di vario genere, pasta, riso, formaggi 
  confezionati, pannolini misura 4 e 5, pastina e biscotti. 
  Ore 20,30 - Animazione teologica - Ultimo incontro.
Mercoledì 11: Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 12:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Peyrot.
Venerdì 13:  Ore 15,30 - Culto presso la Casa per anziani di Bibiana.
Sabato 14:  Ore 9,30-16,00 - Incontro dei Concistori a Prali.
  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale.
Domenica 15:  Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto colorato nel Tempio. Domenica dei predicatori locali.
  Ore 10,00 - 17,00: Giornata della musica a San Germano.
  Ore 15,00: Incontro dell’Unione femminile. Sala degli Airali.

Testo biblico della predicazione
Matteo 6,24

Nessuno può servire due padroni; 
perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, 
o avrà riguardo per l’uno 
e disprezzo per l’altro. 
Voi non potete servire 
Dio e Mammona.

La cosa
più importante 

della vita
sono le tracce d’amore

che lasciamo
quando andiamo via.

(Albert  Schweitzer)
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Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara -  All’organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico            (Colossesi 3,13-17)

Pastore: Fratelli e sorelle, la Parola di Cristo abiti in voi con abbondanza,
Tutti: noi ci istruiamo e ci esortiamo gli uni gli altri con saggezza.
Pastore: La pace di Cristo regni nei vostri cuori,
Tutti: ad essa siamo chiamati per essere un solo corpo.
Pastore: Qualunque cosa facciate, fate ogni cosa nel nome del Signore,
Tutti: è Lui che ringraziamo riconoscenti. Amen!

Testo di apertura                            (Salmo 95,1-7) 

Pastore: Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della 
 nostra salvezza! Presentiamoci a lui con lodi, celebriamolo con salmi!

Tutti: Sì, il Signore è grande. Nelle sue mani sono le profondità 
 e le altezze, il mare e la terra asciutta. 
Pastore: Venite, adoriamo e inchiniamoci, 
 inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti.

Tutti: Sì, Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura,
 il gregge che Egli conduce. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Confessione di peccato                       (Amos 8,11-12)

«Ecco, vengono i giorni», dice il Signore, Dio, «in cui io manderò la 
fame nel paese, non fame di pane o sete d’acqua, ma la fame e la sete
di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all’altro,
dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del 
Signore, ma non la troveranno».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 186/1.2 - Mi leverò e andrò
Annuncio del perdono          (I Tessalonicesi 5,9)

«Dio non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro 
Signore Gesù Cristo». Fortificati dal perdono di Dio, viviamo nella gioia della
sua presenza e nella sua pace che crea rapporti fraterni. Amen.

INNO DI RICONOSCENZA: 311/1.2.3 - Lieta certezza

Preghiera di illuminazione - Salmo 112 [TILC - Salterio di Bose]

Tutti: Alleluia, gloria al Signore!
Lettore: Beato l’uomo che ama il Signore e trova gioia nel fare la sua volontà.
Tutti: La sua famiglia sarà grande sulla terra, 
 i figli del giusto saranno benedetti.
Lettore: La sua casa vivrà nell’abbondanza, Dio sarà con lui generoso per sempre. 
Tutti: Spunta nel buio una luce per i giusti: 
 Dio è clemente, pietoso e fedele. 
Lettore: Chi è buono presta con larghezza e tratta i suoi affari onestamente,
 non vacillerà mai: rimarrà sempre vivo il suo ricordo.
 Non teme di udire cattive notizie: 
Tutti: con cuore saggio confida nel Signore.
Lettore: Con animo sereno, senza paura, attende che i malvagi siano confusi.
 Dona con larghezza ai poveri, sarà potente e rispettato; 
 Dio sarà con lui generoso per sempre. 
Tutti: Il malvagio lo guarda con invidia, si rode e si consuma dalla 
 rabbia, ma la brama dei malvagi si dissolverà per sempre. Amen!  
 Testo per il sermone: Matteo 6,24 [testo nel frontespizio]

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

INSEDIAMENTO dei nuovi anziani del Concistoro: 
Enrico Charbonnier, Alessia Devoli e Daniele Varese
Raccolta delle offerte e preghiera            (Deuteronomio 15,10)

«Dai generosamente e quando darai, non te ne dolga il cuore; perché, 
a motivo di questo, il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua»

Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 217 - Padre nostro
Benedizione              (II Tessalonicesi 2,16-17)

«Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha
amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una 
buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona
e in ogni buona parola».

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


