
LA PARABOLA DEI TALENTI

Sunto del sermone
 Questa parabola ci insegna che possiamo contribuire per il bene del-
l’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, vio-
lenze, sopraffazioni e prepotenze, illegalità, corruzione, povertà, respingi-
menti, discriminazioni, allontanamenti, malgoverno. 
 Come i talenti della parabola distribuiti ai servi, così ciascuno di 
noi riceve un incarico a partire dalle proprie 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 i 
credenti in quelle opere che sono il frutto dell'amore di Dio in noi. Amen!

Il Ri-Circolo è situato presso la Cascina Pavarin; nel mese di luglio sarà aperto 
solo il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00. Chiuso in agosto.
Lunedì 25:   Ore 20,45 - Prove di canto per il culto di apertura del Sinodo. 
  Presso il Tempio valdese di Pinerolo.

Martedì 26:  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari per famiglie bisognose 
  presso la Cascina Pavarin. Occorrono: latte, olio, zucchero, sca-
  tolette, riso, formaggi, caffè, pannolini misura 4 e 5. 
Giovedì 28:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. 
  Ore 16,00 - Casa di riposo di Bricherasio (a cura di Dario Tron)
  Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice e Miramonti.

  Ore 21,15 - MI RIFUGIO AL CINEMA - Rassegna di cinema 
  al Rifugio Re Carlo Alberto. Film: "DHEPAAN" con cena dal
  subcontinente indiano. Ingresso 5,00 euro; ridotto 3,00 euro.

Domenica 31: CULTI - Ore 9,00 Sala degli Airali. Ore 10,00 Tempio con il 
  battesimo del piccolo Luca Phillips figlio di David e Cristina Favout.

  Dalle ore 9,00 - Festa del Rifugio Re Carlo Alberto. 
  Ore 10,15 - Culto a cura del past. Klaus Langeneck.

Domenica 31: Dalle ore 10,00 alle 17,00 - Trentennale della Cà d'la Pàis al 
  Bagnòou - Angrogna. Disponibile il programma in fotocopia.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Matteo 25,14-29

Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affi  dò 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 affi  dasti 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 affi  dasti 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.



Celebra il Culto: past. Giuseppe Ficara - All'organo: Liliana Balmas

PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico:   
Pastore: Signore, tu sei nostro Padre
Tutti: e noi siamo soltanto terra e fango.
Pastore: Tu sei nostro Creatore
Tutti: e noi siamo l’opera delle tue mani.
Pastore: Tu sei nostro Pastore
Tutti: e noi siamo il tuo gregge.
Pastore: Tu sei nostro Salvatore
Tutti: e noi siamo il popolo che tu hai riscattato.
Pastore: Signore, tu sei nostro Dio
Tutti: e noi siamo la tua eredità. Amen! (G. Calvino: La forme de la chantz - 1542)

Testo di apertura          (Salmo 40,1-5 - Trad. N. Riv. - TILC e Salt. Bose)

Pastore: Ho sperato nel Signore contro ogni speranza,
 ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.
Tutti:  Il Signore ha posto i nostri piedi al sicuro su una roccia,
 ha messo sulle labbra un canto nuovo, una lode per il nostro Dio.
Pastore: Tutti quelli che lo vedranno confideranno nel Signore.
 Beato coloro che ripongono in Lui la loro fiducia.

Tutti: Il Signore ha fatto per noi meraviglie, nessuno è come Lui. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 147/1.2 - Il nome tuo, Signor, lodiamo

Confessione di peccato                      (Luca 12,48b)

«A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto; e a chi molto è stato
affidato, tanto più si richiederà».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 274/1.2.3.4 - Padre, che sei...
Annuncio del perdono                    (Romani 8,15-16)

«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».

INNO DI RICONOSCENZA: 8/1.2.3 - Come cerva che assetata

Preghiera di illuminazione - Salmo 119, 25-32 (TILC )

Lettore: Signore, sono finito nella polvere: 
Tutti: fammi rivivere, come hai promesso.
Lettore: Ti ho narrato la mia vita e mi hai risposto:
Tutti: ora insegnami le tue leggi.
Lettore: Fammi cogliere il senso dei tuoi decreti:
Tutti: io mediterò le tue meraviglie. 
Lettore: Sono in lacrime per la tristezza: 
Tutti: consolami come hai promesso.
Lettore: Tienimi lontano dalla via dell'errore: 
Tutti: concedimi in dono la tua Parola. 
Lettore: Ho scelto la via della verità: 
Tutti: tengo davanti a me le tue decisioni. 
Lettore: Ho aderito ai tuoi precetti: 
Tutti: Signore fa' che io non sia deluso. 
Lettore: Corro sulla via dei tuoi comandamenti: 
Tutti: sì, perché tu mi hai allargato il cuore. Amen! 
      Testo del sermone: Matteo 25,14-29 [Testo nel frontespizio] 
      INTERLUDIO 
Sermone 
INNO: 242/1.2.3 - Voglio servirti sempre o mio Signore

Raccolta delle offerte  
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni. 
Avvisi e Comunicazioni 
Preghiera di intercessione 
Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 12/1.2 - Popoli in coro orsù lodate 
Benedizione            (Romani 16,20b.25a.27) 

«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


