
Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin sarà 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.
Lunedì 8:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in presbiterio. 

Martedì 9:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Dalle ore 17,00 alle 19,00: raccolta di alimentari destinati alle famiglie 
  bisognose presso la cascina Pavarin. 
  Dalle ore 20,00 alle 22,00 il secondo incontro del il primo ciclo dell’attività 
  di Animazione teologica. Tema: il libro di Giona. Venite numerosi/e!

Mercoledì 10:  Ore 20,45 - Prove della Corale in Presbiterio.

Giovedì 11:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 15,00 - Casa Barbero. Ore 16,30 
  Casa Miramonti. 

Inizio attività e Festa del Raccolto: domenica 14 ottobre
Ore 10,00 - Culto unico nel Tempio dei Bellonatti con la Festa del Raccolto e dell’inizio 
delle attività. Il culto sarà presieduto dalla pastora Maria Bonafede. 
I catecumeni e i precatecumeni si ritroveranno in presbiterio alle ore 9,00; la Scuola domeni-
cale alle ore 9,30. Durante il culto sarà consegnata la Bibbia ai catecumeni del primo anno. 

Ore 14,30 - Apertura della vendita di prodotti della terra presso la Sala Albarin, i prodotti  
potranno essere consegnati il pomeriggio di sabato 13 dalle 14,00 alle 18,00 e domenica 
14 dalle 9,00 alle 12,00. 

Ore 17,00 - Concerto Jazz nel Tempio con Luigi Bonafede al pianoforte e Lorenza Giusiano, 
canto. Tutti i brani che saranno eseguiti sono stati composti dal maestro Luigi Bonafede. 

Ore 19,00 - La merenda sinoira avrà luogo alla Sala Albarin al costo di € 15,00. Prenotarsi entro 
mercoledì 10 da Daniela Bonjour 0121.90.97.66 o Dario Tron 349.11.86.661. Venite numerosi.

Gesù racconta una parabola per permetterci di capire che la vita che ci è donata è un 
bene prezioso e può perdere il suo senso oppure può essere vissuta pienamente. Ciò 
che ci impedisce di vedere dove sta il nostro bene più prezioso può essere l’avidità di 
possesso, di denaro, di potere. Perciò Maria canta: “Ha colmato di beni gli affamati e ha 
mandato a mani vuote i ricchi” (Luca 1,53).
 Gesù non condanna la ricchezza dell’uomo e tantomeno il fatto che i suoi campi 
abbiano avuto una resa magnifica. Gesù condanna l’uomo ricco della parabola perché 
ha un rapporto solo con se stesso, con il proprio interesse personale: riposare, mangiare, 
bere, stare allegro. Gesù non condanna la gioia, infatti molte parabole si concludono con 
le parole “rallegratevi con me”, “...mangiamo e facciamo festa”. Per Gesù, la gioia e la 
ricchezza hanno un senso quando sono condivise. 
 Per questo Gesù domanda: «Quello che hai preparato di chi sarà?». Per chi ac-
cumuliamo noi i nostri beni? Sono beni anche il nostro sapere, la nostra cultura, i nostri 
sogni. Hanno senso se saranno condivisi, anche con chi verrà dopo di noi. La domanda 
pressante di Dio per noi è dunque: di chi sarà ciò che hai preparato? Amen!

CULTO DOMENICALE
7 ottobre 2018 - 20a Domenica dopo Pentecoste

Cena del Signore - Tempio dei Bellonatti

Guardatevi 
e tenetevi lontano 
da ogni forma di avarizia.

(Luca 12,15)
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AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Gesù disse loro: «Guardatevi e tenetevi lonta-
no da ogni forma di avarizia; perché per chi è 
nell’abbondanza la sua vita consiste nei suoi 
beni». Raccontò loro una parabola con que-
ste parole: «La terra di un uomo ricco diede 
un buon raccolto; egli ragionava tra sé e sé 
dicendo: “Che farò? Perché non ho un posto 
dove immagazzinare il mio raccolto”. E disse: 
“Farò così: demolirò i miei granai e ne costruirò 
di più grandi, e immagazzinerò lì tutto il mio 
grano e tutti i miei beni, e dirò alla mia anima: 
‘Anima, hai molti beni da parte per molti anni. 
Riposati, mangia, bevi, goditela”. Ma Dio gli 
disse: “Sciocco, proprio stanotte la tua anima 
ti sarà chiesta indietro. A chi andranno le cose 
che hai preparato?” Così va per chi accumula 
per sé e non è ricco in Dio».

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Luca 12,15-21 Non si può 

impedire agli uccelli neri

di volare 

sopra la tua testa,

ma puoi 

impedire loro

di fare il nido

tra i tuoi capelli.

(dall’India)



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 1 (Trad.: Salterio di Bose e TILC)

Beati coloro che non seguono i consigli dei malvagi,
che non si fermano sulla via dei peccatori;
né si siedono in compagnia degli arroganti;
ma nella Parola del Signore trovano la loro gioia
e la studiano notte e giorno.

Come alberi piantati lungo il fiume, 
essi daranno frutto a suo tempo, le loro foglie mai appassiranno; 
riusciranno in tutti i loro progetti.

Non così i malvagi: sono foglie morte che il vento disperde.
Il Signore protegge il cammino dei giusti,
ma la via dei malvagi finisce nel nulla. Amen!

Lettura: II lettera ai Corinzi 9,6-15

Testo biblico per il sermone: Vangelo di Luca 12,15-21 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

INNO: 261/1.2.3.4.5 - Prendi, o Dio, la vita mia

Presiede il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Alda Boldrin

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio, nostro redentore, 
il quale vuole che tutti gli esseri umani siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. Amen!

Testo biblico di apertura                        (Salmo 9,1-2. 7-11- Traduz. TILC)

Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore, 
racconterò i tuoi grandi prodigi.
Tu mi fai danzare di gioia; 
a te, Altissimo, canterò il mio inno.
Giudice eterno è il Signore, rende stabile il suo trono. 
Con giustizia governa l’universo, 
con rettitudine giudica i popoli.
Il Signore è un rifugio per l’oppresso, 
luogo sicuro in tempi di angoscia. 
Chi ti conosce ha fiducia in te, Signore: tu non abbandoni chi ti cerca.
Celebrate Dio, Signore di Sion, 
proclamate tra i popoli le sue meraviglie. Amen!

Preghiera 
INNO:  21/1.2.3 - A Dio cantate un canto nuovo

Confessione di peccato             (Vangelo di Giovanni 9,39-41)

Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché 
quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». 
Alcuni farisei, che erano con lui, udirono queste cose e gli dissero: «Siamo 
ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun 
peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 5/1.2.3 - Destati, o popolo dei santi
Annuncio del perdono               (Lettera ai Romani 5,8)

«Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi».

INNO DI RICONOSCENZA: N. 2 (Racc. di Canti) - Come una spiaggia

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: N. 1 (Racc. di Canti) - Insieme
Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Avvisi e informazioni 

Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 231 - Gloria al Padre, al Dio d’amor
Benedizione         (Isaia 58,11)

Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi,
darà vigore alle tue ossa; tu sarai come un giardino ben annaffiato,
come una sorgente la cui acqua non manca mai. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO7 ottobre 2018 - 20a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


