LA PARABOLA DEI TALENTI
Sunto del sermone
Questa parabola ci insegna che possiamo contribuire per il bene
dell’umanità perché ce ne è data la capacità da Dio che ci offre i suoi doni.
Questi doni non sono finalizzati a se stessi o alla gratificazione personale, ma
allo scopo di contribuire ad alleviare sofferenze, ferite dell’anima, violenze,
sopraffazioni e prepotenze, illegalità, corruzione, povertà, respingimenti, discriminazioni, allontanamenti, malgoverno.
Ciascuno riceve un incarico a partire dalle sue capacità, questo significa che a nessuno è chiesto uno sforzo che va al di là del possibile, ma ci è data
la possibilità di essere presenti per portare il nostro contributo per la pace, la
giustizia, la speranza di un futuro che non è più avvolto da fitte nebbie oscure,
ma da un chiaro e trasparente orizzonte.
La fede impegna il credente, la fede autentica è quella operante. Il padrone che affida i suoi beni ai servi perché li amministrino e li facciano fruttare,
sono quei beni che riceviamo con il dono della fede che impegna il credente in
quelle opere di amore, e cioè: solidarietà, accoglienza, sostegno, rispetto. Amen!

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org
Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org
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Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin resterà chiuso in agosto. Riaprirà a settembre il
giovedì dalle 15,30 alle 17,00 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
Nel mese di agosto, la raccolta degli alimentari alla Cascina Pavarin avrà luogo
nel 2o e 3o martedì.
Giovedì 6:

Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti
e l’Ospedale di Torre Pellice.

Sabato 8:

Ore 8,45-17,00 - Passeggiata storica ad Angrogna a cura del Coordinamento Musei e Luoghi Storici Valdesi: Alpeggi abbandonati.
Per informazioni rivolgersi alla Fondazione Centro Culturale Valdese, tel.0121.950.203.

Domenica 9: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel Tempio.
FESTA della Casa per anziani “Miramonti”.
Ore 17,00 - CONFERENZA al Tempio di Torre Pellice: Il linguaggio
e la passione per la differenza, Quando il femminile non compare
nel linguaggio le donne diventano invisibili. Partecipano Chiara
Zamboni, docente presso l’Università degli studi di Verona, dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia; Cecilia Robustelli,
docente presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
dipartimento di studi linguistici sulla testualità e la traduzione.
Sabato 15:

Ore 10,00-16,00 Festa del XV agosto a Pomaretto.

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Matteo 25,14–30
«Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno, a ciascuno
secondo la sua capacità; e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli
fruttare, e ne guadagnò altri cinque. Allo stesso modo, quello dei due talenti ne guadagnò
altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno, andò a fare una buca in terra e vi nascose il
denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti
con loro. Colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti,
dicendo: “Signore, tu mi affidasti cinque talenti: ecco, ne ho guadagnati altri cinque”.
Il suo padrone gli disse: “Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa,
ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore”. Poi, si presentò anche
quello dei due talenti e disse: “Signore, tu mi affidasti due talenti; ecco, ne ho guadagnati
altri due”. Il suo padrone gli disse: “Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca
cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore”. Poi si avvicinò
anche quello che aveva ricevuto un talento solo, e disse: “Signore, io sapevo che tu sei
un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; ho avuto
paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra; eccoti il tuo”. Il suo padrone
gli rispose: “Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e
raccolgo dove non ho sparso; dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri; al mio
ritorno avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che
ha i dieci talenti. Poiché a chiunque ha, sarà dato ed egli sovrabbonderà; ma a chi non ha,
sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà
il pianto e lo stridor dei denti”.

Preghiera di illuminazione - Salmo 40,1-10 [Riv. - Salt. Bose - TILC]
Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Testo di apertura

(Salmo 51, passim)

Pastore: Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà;
nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti.
Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato;
poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me.

Tutti:

Ho peccato contro te, contro te solo,
ho fatto ciò ch’è male agli occhi tuoi.

O Dio, crea in me un cuore puro
e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.

Pastore: Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga.

Tutti:

Signore, apri le mie labbra,
e la mia bocca proclamerà la tua lode. Amen!

Preghiera
INNO: 170/1.2 - A te, Signor, s’innalzino le fervide canzoni

Confessione di peccato

Tutti:

(Luca 12,48b)

La parola del Signore ci invita ora a riflettere sull’uso che facciamo dei
doni che ci sono stati affidati:
«A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto; e a chi molto è stato
affidato, tanto più si richiederà».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio che togli il peccato
(Romani 8,15-16)
Annuncio del perdono
Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma
avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà!
Padre!» Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo
figli di Dio.
In Cristo siamo accettati da Dio, e il suo perdono ci ridà dignità. Amen!

INNO DI RICONOSCENZA: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor

Ci ha tratti fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso;
ha fatto posare i nostri piedi sulla roccia, ha reso sicuri i nostri passi.

Lettore: Ha posto sulle mie labbra un canto nuovo, un canto di lode per il nostro
Dio. Molti vedranno e, pieni di rispetto, avranno fiducia nel Signore.
Beato coloro che ripongono nel Signore la loro fiducia, che non si
rivolgono ai potenti né a chi pianifica inganni!

Tutti:

Pastore: Purificami e sarò puro; lavami, e sarò più bianco della neve.
Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia.

Tutti:

Lettore: Ho sperato nel Signore contro ogni speranza ed egli si è chinato su di me,
ha ascoltato il mio grido.

Quante meraviglie per noi, Signore nostro Dio!
Quanti progetti per noi: nessuno è come te!

Lettore: Io vorrei annunciarli e proclamarli, ma sono troppi da raccontare!

Tutti:

Il Signore non gradisce né sacrificio né offerta;
non domanda né olocausto né espiazione per il peccato.

Lettore: Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è nel mio cuore.

Tutti:

Signore, noi vogliamo proclamare la tua giustizia;
non vogliamo tenere chiuse le labbra.

Lettore: Non voglio nascondere la tua giustizia; voglio raccontare che sei un
Dio fedele e che salvi; non voglio tacere la tua verità e il tuo amore.

Tutti:

Il tuo amore e la tua verità ci custodiscano sempre. Amen!

Testo per il sermone: Matteo 25,14-30 [testo nel frontespizio]
INTERLUDIO
Sermone
INNO: 139/1.2.3 - Tu mi chiami al tuo servizio

CENA DEL SIGNORE - INNO: 216 - Per la Cena del Signore
Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli
(Romani 16,20b.25a.27)
Benedizione
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.
A colui che può fortificarvi, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù
Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

