
Disegno di Marco Rostan

Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli 
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i 
comandamenti: "Non uccidere; non commettere adulterio; non rubare; non dire falsa 
testimonianza; non frodare nessuno; onora tuo padre e tua madre"». Ed egli rispose: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fi n dalla mia gioventù». Gesù, guardatolo, 
l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca! Va', vendi tutto ciò che hai e dàllo ai poveri e 
avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristato da quella parola, se ne 
andò dolente, perché aveva molti beni. 
Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto diffi  cilmente coloro che hanno 
delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!» I discepoli si stupirono di queste sue parole. 
E Gesù replicò loro: «Figlioli, quanto è diffi  cile entrare nel regno di Dio!  È più facile 
per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel 
regno di Dio». Ed essi sempre più stupiti dicevano tra di loro: «Chi dunque può essere 
salvato?» Gesù fi ssò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a 
Dio; perché ogni cosa è possibile a Dio».

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Marco 10,17-27

AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Gesù ammonisce sul pericolo a cui la ricchezza può portare e parla del denaro come di 
un dio che si oppone a Dio per prendere il suo posto.
Un teologo moderno Eugen Drewermann sostiene che il vero motivo della nostra dipen-
denza dal denaro sta nel fatto che esso ha il potere di placare le nostre angosce esistenziali 
più profonde. Il messaggio che emerge dall'incontro di Gesù con il giovane ricco è che 
esiste una sola strada che ci consente di porre fine alle nostre angosce, ed è quella di ac-
cettare la nostra povertà riconoscendola e vivendola senza paure.
Per vivere in modo giusto, Gesù ci rivela che non possiamo tirar fuori da noi il meglio, coi 
nostri sforzi e con la nostra buona volontà, ma la cosa più bella che c'è in noi è un dono 
che proviene dalle mani di Dio. 
Ciò che ci rende grandi e preziosi è qualcosa che ci viene offerto, che non abbiamo 
guadagnato e di cui possiamo soltanto essere grati; ad ognuno è dato il dono di percepire 
l’amore immenso di Dio.
Gesù dice: «Dio solo è buono» permettendoci così di riconoscere che la nostra vita dipen-
de dalla sua bontà, che solo in Dio si placa tutta la nostra angoscia del domani e si rischia-
ra il nostro cuore. La vera felicità è quella senza cose da possedere per essere felici, ed è 
una povertà che soltanto Dio ci può dare e che nessuno ci può rubare, essa è un dono. È 
il dono della capacità di rimettersi nelle mani del Signore che può ogni cosa, di scoprirci 
poveri nell’anima e nello spirito e di accettarci così come siamo. Amen!

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.
Le classi di catechismo si incontrano nei giorni e orari concordati.

Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Sala degli Airali.
Raccolta di generi alimentari: ogni secondo e quarto martedì del mese, dalle ore 17,00 
alle 19,00 presso la Cascina Pavarin. Nel Tempio e alla Sala degli Airali sono stati posti 
dei cestoni per la raccolta di generi alimentari. Le cassette delle offerte, poste alle due 
colonne d'ingresso del Tempio, sono destinate allo stesso scopo.
OGGI:  Ore 15,30 - Primo incontro dell'Unione femminile alla Cascina Pavarin.
Martedì 17:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Animazione teologica, secondo incontro sul libro di Ruth. 
Mercoledì 18: Ore 17,00 - Coro "CantAsilo" alla Sala Beckwith.  
  Ore 20,45 - Prove della Corale in Presbiterio
Giovedì 19:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.
  Ore 21,00 - Prove della Corale a San Germano.
Venerdì 20:  Ore 20,45 - Assemblea di Circuito a Bobbio Pellice. 
Sabato 21:  Ore 14,30 -16,30 - Incontro della Scuola domenicale in Presbiterio.
Domenica 22: Culti: Ore 9,00 - Sala degli airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith con As-
  semblea di Chiesa. OdG: elezione degli anziani del Concistoro.  
  Ore 16,00 - Concerto del Duo Almagoci alla sala Albarin con brani dei 
  film della Walt Disney.



DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO15 ottobre 2017 - 19a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO

Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 5,1-8. 11-12  (Traduz.: Salterio di Bose, TILC e Nuova Riveduta)

Porgi l’orecchio alle mie parole, o Signore, accogli il mio balbettare.
Non senti il mio grido, tu mio Re e mio Dio?

Noi ci rivolgiamo a te, Signore, perché tu ascolti la nostra voce; 
ti offriamo la nostra preghiera e restiamo in attesa.

Tu non sei un Dio che gode del male; il male non abita in te.
No, gli arroganti non resistono di fronte al tuo sguardo. 
Tu respingi chi opera il male, detesti chi inganna e usa violenza.

Grande è la tua bontà, Signore: noi siamo accolti nella tua casa; 
con fede ti adoriamo nel tuo santuario.

O Signore, guidaci con la tua giustizia; 
che possiamo vedere davanti a noi la tua via.

Si rallegrino quelli che a te si appoggiano; cantino sempre di gioia. 
Trovino in te felicità e protezione tutti quelli che ti amano.

Tu, Signore, benedici i giusti; come scudo li protegge il tuo amore. Amen!

Testo per il sermone: Vangelo di Marco 10,17-27 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO 

SERMONE 
INNO: 312/1.2.3 - Vieni e mi segui

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Paolo Gay

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Sorelle e fratelli, Dio ci accoglie. 
Si rallegra di vederci riuniti.
La sua parola ci fortifica,
il suo Spirito ci consola e ci rallegra. Amen!

Testo biblico di apertura                  (Salmo 1,1-3 - Traduz. TILC)

 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.

 È felice chi trova gioia nella Parola del Signore e la medita sempre.

 È come un albero piantato lungo un fiume, darà frutto a suo tempo, 
 le sue foglie non appassiranno: 
 tutti i suoi progetti prospereranno.

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

Preghiera 
INNO:  175/1.2.3 - Su, venite del Signore

Confessione di peccato         (Libro del profeta Isaia 55,6)

Cercate il Signore mentre lo si può trovare; invocatelo, mentre è vicino. 

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 5/1.2.3 - Destati, o popolo dei santi
Annuncio del perdono               (Libro del profeta Isaia 55,7c-9)

Chi cerca perdono, lo troverà nel Signore:
Il nostro Dio non si stanca di perdonare.
«Infatti 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: 21/1.2.3.4 - A Dio cantate un canto nuovo

Raccolta delle offerte              (Matteo 6,2-3)

Gesù ci insegna: Quando fai l’elemosina non far suonar la tromba davanti a 
te; non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina 
si faccia in segreto e il Padre tuo che vede in segreto te ne darà ricompensa.

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Avvisi - Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 229 - Gloria eterna al Dio vivente
Benedizione       (Efesini 5,1-2a; II Corinzi 13,13)

Siate imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati;
camminate nell’amore 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!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


