
IL VALORE DELLA VITA

Sunto del sermone sul testo biblico di Matteo 6,25-34
 Gesù affronta il tema della nostra dell’ansia, sa che siamo inclini a preoccuparci per 
noi e per gli altri; sa che il nostro domani è sempre un'incognita che nessuno di noi cono-
sce. Siamo in ansia per i nostri figli o i nostri nipoti, il loro lavoro, che non c'è o è precario, 
per il futuro della chiesa, per la diminuzione dei suoi membri, per le sue finanze. L'ansia è 
diventata la nostra compagna di viaggio. Non riusciamo più a superarla, soprattutto quan-
do dimentichiamo il cellulare a casa e pensiamo: «Speriamo non debba servirmi». Spesso, 
pensiamo di vincerla riempiendo abbondantemente il carrello della spesa, per non restare 
con la dispensa semivuota, non si sa mai, o andando a fare shopping per comprare anche 
quello che non serve.
 Il discorso di Gesù sull'ansia è attuale anche oggi. Gesù vuole spiegarci che la 
nostra vita è più importante di tutto il resto, anche del cibo o dei vestiti; vuole insegnarci 
a non sbagliare mai l’ordine delle priorità. Talvolta, per noi è più importante ciò che è 
secondario. «Voi non siete pagani», dice Gesù, ma credenti che sanno distinguere bene la 
realtà dalla finzione. 
 Gesù vuole impegnarci affinché noi sosteniamo davvero ciò che è essenziale e cioè 
quella vita che vale più di tutto, che va coltivata con le sue relazioni, la fraternità, l'amici-
zia; che va resa dignitosa, liberata da ogni forma di schiavitù, guarita dal male, lenita dalle 
sofferenze. Gesù vuole impegnarci perché attraverso ciascuno di noi, la vita di tutti riceva 
un valore che la renda davvero degna di essere vissuta. Dio sostiene tutto ciò, è questa la 
sua opera per la vita di tutti. 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 attività della chiesa avranno inizio da martedì 10 con l'animazione teologica alle 
20,30; il pre, il catechismo e la Scuola domenicale nei giorni e orari concordati.
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.
Martedì 3:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
Mercoledì 4:  Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 5:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.
Venerdì 6:  Ore 21,00 - Il Gruppo Teatro Angrogna presenta: Fine del mondo a Pra 
  del Torno. Sala Albarin. Ingresso libero.
Domenica 8: Ore 10,00 - Culto unico di inizio attività al Tempio e Festa del Raccolto.

Tutti i pre e i catecumeni sono invitati a venire alle ore 9,00 in Presbite-
rio. La Scuola domenicale alle ore 9,30. Alle 14,30 vendita dei prodotti 
della terra alla Sala Albarin. Ore 17,00: Concerto del pianista Giorgio 
Costa nel Tempio con musiche di Mozart, Schubert e Chopin. Ore 19,00: 
Merenda sinoira. Prenotarsi entro il 5 ottobre presso Daniela Bonjour 
0121.90.97.66 o Dario Tron 349.11.86.661.

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

«Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa 
berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il 
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non 
raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? 
E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua 
vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? 
Osservate come crescono i gigli della campagna: essi non faticano e non fi lano; eppure 
io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora 
se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e domani è gettata nel forno, 
non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? 
Non siate dunque in ansia, dicendo: "Che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestire-
mo?" Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste 
sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e 
tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché 
il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo aff anno.

Testo biblico della predicazione
Matteo 6,25-34
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Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - Organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto

Saluto                              (Rete di Liturgia n. 9)

Il Signore ci conosce e ci libera: Egli è il Padre.
Il Signore ci illumina e ci salva: Egli è il Cristo.
Il Signore ci consola e ci fortifica: Egli è lo Spirito Santo.
Padre, Figlio e Spirito Santo: Egli è il nostro Dio.
Ci convoca nella sua chiesa e noi siamo riuniti per ascoltare la sua Parola,
per pregarlo e adorarlo. Amen!

Testo biblico di apertura                         (Salmo 84 - passim TILC)

Quanto mi è cara la tua casa, Dio dell'universo!
Mi avvicino a Te che sei il Dio vivente, cuore e sensi gridano di gioia.
Mio re, mio Dio, felice chi sta nella tua casa: potrà lodarti senza fine.
Felici quelli che hanno in te la loro forza.
Signore, Dio dell'universo, accogli la mia preghiera.
Tu sei il nostro difensore.
Meglio per me un giorno nella tua casa che mille altrove.
Un sole e uno scudo tu sei, Signore, mio Dio.
Beati coloro che hanno fiducia in te, 
Signore, Dio dell'universo! Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 27/1.2.3 - Fratelli, insieme d'un sol cuor

Confessione di peccato              (Vangelo di Marco 4,40)

Fratelli e sorelle, la domanda che Gesù ha fatto ai discepoli, scossi dalla 
tempesta, è rivolta anche a noi:
Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?»

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                               (Lamentazioni 3,25-26. 31-32)

«Il Signore è buono con quelli che sperano in lui, con chi lo cerca. È bene 
aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Il Signore infatti non respinge per 
sempre; ma, se affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà».

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Preghiera di illuminazione - Salmo 67 (TILC)

Dio ci conceda la sua grazia e ci benedica,
faccia egli risplendere il suo volto su di noi,
la sua Parola sia conosciuta sulla terra
e la sua salvezza fra tutti i popoli.

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti!

Le nazioni si rallegrino e cantino, 
 perché Tu governi i popoli con giustizia,
sei la guida delle nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti!

La terra produca il suo frutto; ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio. Sia riconosciuto dai popoli di tutta la terra. Amen!

Lettura: Prima lettera di Pietro 5,5b-11

Testo per il sermone: Vangelo di Matteo 6,25-34 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 

SERMONE 

INNO: 272/1.2.3 - Mi prendi per la mano

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per tutti: nessuno 
deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché questo segno della grazia 
ci è offerto come dono perché non potremmo mai meritarlo.

INNO: 214/1.2.3.4 - Alla tua mensa, o Cristo

Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni

Avvisi e Comunicazioni 
Preghiera di intercessione e "Padre Nostro"

INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre

Benedizione          (II Lettera ai 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


