
A noi è affidata una semina e, con essa, la responsabilità e la cura con cui la Parola è 
annunciata, con cui il seme è sparso. Questo significa che bisogna dare importanza alla 
preparazione di colui che getta il seme, perché rinunciare alla preparazione, alla forma-
zione, rinunciare a capire e a metterci la propria convinzione e il proprio cuore significa 
sminuire il senso della vocazione. Lo Spirito Santo soffia quando la Parola di Dio diventa 
Spirito e vita attraverso la nostra partecipazione con l’anima e il cuore. 
Eppure, la crescita del seme della parabola di oggi non dipende da noi, dai nostri sforzi e 
dalle nostre cure, ma esso germoglia, spunta e matura senza di noi. Non si parla di spine 
da estirpare, uccelli da allontanare, né di operare incessantemente affinché il seme spunti.
Succede così: il Regno di Dio è debole al momento della semina, ma forte al momento 
della crescita. 
Nell’annuncio, il Regno di Dio sembra alla mercé del seminatore, ma poi questo Regno 
non dipende dalle nostre opere. Noi non abbiamo motivo di preoccuparci e inquietarci 
per esso. La Chiesa getta il seme, tutti i credenti sono chiamati ad annunciare la Parola di 
Dio che, una volta proclamata, non ci appartiene più, non serve affannarsi perché cresca 
e maturi. Si tratta di una lezione di vita. A noi il compito di gettare il seme, di testimoniare 
con parole e gesti la fede che abbiamo ricevuto e a Dio il compito di creare la fede nelle 
persone che hanno udito. 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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese alle 14,30. 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. Nel Tempio, alle colonne, cassette per offerte.
Lunedì 6:  Ore 16,30 - Non ha luogo la riunione quartierale al Fondo S.G.
Martedì 7:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 19,30 - Animazione teologica, ultimo incontro sul libro di Ruth. 
Mercoledì 8:   Ore 20,45 - Prove della Corale in presbiterio.
Giovedì 9:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 15,00 alla Casa Barbero di Bibiana 
  a cura del II Circuito; ore 16,30 alla Miramonti.
  Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Peyrot.
Venerdì 10:   Ore 17-19,00 - Il Servizio  Migranti del Coordinamento Opere Valli 
  della Diaconia Valdese presenta l'evento dal titolo 'Progetto Mentoring'. 
  Presso la Galleria Civica d'Arte 'Filippo Scroppo' di Torre Pellice (TO).
Sabato 11:  Ore 9,00-18,00 - Seminario biblico delle donne a Pinerolo  presso la
   chiesa valdese. Tema: La Bibbia - un cantiere aperto. Pranzo al sacco. 
  Informazioni: Wilma Camera, cell: 340.49.61.948.
  Ore 14,30 -16,30 - Incontro della Scuola domenicale in Presbiterio.
  Ore 17,00 - Conferenza sul tema dell'adolescenza a cura della prof. 
  Emanuela Luchera presso il Tempio di Villar Pellice.
 Domenica 12: Culti - Airali ore 9,00 e Sala Beckwith ore 10,00.
  Ore 10,00-17,00 - Giornata della Musica presso il Tempio dei Chiotti.

AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Disegno di Marco Rostan

Diceva ancora Gesù: «Il regno di Dio 
è come un uomo che getti il seme nel 
terreno, e dorma e si alzi, la notte e il 
giorno; il seme intanto germoglia e 
cresce senza che egli sappia come. La 
terra da se stessa porta frutto: prima 
l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il 
grano ben formato. Quando il frutto 
è maturo, subito il mietitore vi mette 
la falce perché l'ora della mietitura è 
venuta».

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Marco 4,26,29 Nessuno 

può essere salvato 
in virtù di ciò 
che può fare, 

ma tutti possono 
essere salvati 
in virtù di ciò 

che Dio può fare.

(Katl  Barth)
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Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 69,passim (Libero adattamento di G.F.)

Rispondimi, Signore, tu sei fedele; grande è la tua bontà!
Ti prego, prenditi cura di me e liberami.
Io aspetto da te un conforto.

Io sono povero e afflitto, ma il tuo amore mi rende forte.
Ti loderò, o Dio, con canti ed esalterò la tua grandezza.

Questo egli gradisce più di ogni sacrificio. 
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.
Il Signore ascolta le persone semplici, 
non dimentica coloro che soffrono.

Tu solo sei Colui che mi salva, tu ricostruisci il mio futuro;
mi fai abitare in libertà e sicurezza.

Tutti coloro che confidano in te, Signore, 
ricevono in eredità questa promessa. 
Amen!

Testo per il sermone: Vangelo di Marco 4,26-29 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO 

SERMONE 

INNO: 348/1.2.3 - Venga il tuo Regno, o Dio clemente

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

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
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!

Testo biblico di apertura                                    (Salmo 108,3-6. 12-13a)

Ti celebrerò tra i popoli, o Signore,
e a te salmeggerò fra le nazioni.
Perché la tua bontà giunge fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nuvole.
Innàlzati, o Dio, al di sopra dei cieli,
risplenda su tutta la terra la tua gloria!
Perché quelli che ami siano liberati,
salvaci con la tua destra e ascoltaci.
Aiutaci a uscire dalle difficoltà,
perché vano è il soccorso dell’uomo.
Con Dio noi faremo cose grandi.
Amen!

Preghiera 
INNO:  40/1.2.3.4 - Padre Nostro a te veniam

Confessione di peccato                   (Lettera ai Romani 12,21)

L’incontro con Dio ci dà fiducia, ma ci rende anche liberi di riconoscere le 
nostre debolezze e di confessare il nostro peccato.
Ascoltiamo ciò che l’evangelo esige da noi:
«Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 6/1.2 - Del mio Signor la carità
Annuncio del perdono              (Prima lettera di Giovanni 5,4-5)

«Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria
che ha vinto il mondo: la nostra fede. Chi è che vince il mondo, se non
colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio?».

INNO DI RICONOSCENZA: 12/1.2 - Popoli in coro orsù lodate

Raccolta delle offerte
Come Dio ci ha dato ogni cosa di cui abbiamo bisogno, anche noi possiamo
donare, senza calcolo e senza interesse. Raccogliamo le nostre offerte.

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Avvisi - Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 231 - Gloria al Padre, al Dio d'amor
Benedizione              (Lettera agli 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!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO5 novembre 2017 - 22a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


