
Annunzi – Vita della comunità 
* Ringraziamo di cuore il pastore Luciano Deodato che presiede il 
culto di oggi . 
* Ieri pomeriggio, nel nostro tempio, ha avuto luogo il funerale della 
sorella Luisella Vinay in Polliotto, di anni 55, che abitava a San 
Pietro Val Lemina con la famiglia. Al marito Valter, ai figli Gianluca e 
Noemi, ai genitori Daniele e Esterina va ancora tutta la nostra simpatia 
cristiana 
* Oggi pomeriggio, alle ore 17, “Musica al tempio”, concerto per 
pianoforte con il pianista Gianluca Faragli 
Sempre oggi pomeriggio, alle ore 17, Veglia contro l’omo e 
transfobia presso il monumento contro l’intolleranza 
* Mercoledì ore 20.45 prove della Corale 
* Giovedì 25, dalle 18 alle 21,30, incontro conclusivo dei gruppi del 1° 
e del 2° anno di catechismo.  
Sempre giovedì, alle ore 20.45, culto dell’ascensione a Villar 
Perosa per le chiese del II Circuito 
* Sabato, ore 15 Scuola domenicale 
* Domenica 28 culto di fine attività con agape fraterna. Con la 
partecipazione della Scuola domenicale, di alcuni catecumeni e festa 
comunitaria. Accoglieremo per il battesimo la piccola Sara Prinzio, 
di Roberto e di Silvia Baret. Al pomeriggio, il gruppo giovani 
presenterà i propri progetti e, in particolare, il viaggio estivo sulle 
tracce dell’esilio del 1686. 
Prenotarsi per l’agape chiedere a Lidia Longo entro giovedì 25 
* Domenica 28 gita ad Ivrea delle Unioni femminili del Distretto.  
*Sabato 3 giugno giornata della Riforma a Milano, la partenza con 
l’autobus da Pinerolo è confermata alle ore 8 davanti al Tempio.  
 
TELEVISIONE questa sera, su RAIDUE all’una di notte, la rubrica 
“Protestantesimo” manda una puntata con i servizi: “Non siamo in 
vendita” servizio sull’Assemblea della Federazione luterana mondiale 
in Namibia, “Aiuto, mia moglie è pastora!” e “La tabacchiera della 
Riforma” un’oggetto d’arte conservato al Museo Duca della Martina di 
Napoli. Replica lunedì 22 su RAIDUE alle 0.40. 
RADIO. Ogni domenica mattina alle 7.35 su Radiouno, “Culto 
Evangelico”. Su RBE, culto alle ore 10 della domenica, replica alle 
19,10 del mercoledì.  
 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO 
Culto domenicale del  21 maggio 2017 

6° Domenica di Pasqua. “Rogate” 

 

 
 
Predica    
Luciano Deodato 
 
 
Lettore Gianni Pons 
 
 
All’organo  
Annalisa Bosio 

“Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale, 
sul far del giorno, uscì a prendere a giornata degli 
uomini per lavorare la sua vigna (…). Così gli ultimi 
saranno primi e i primi ultimi” (Matteo 20,1.16) 

 
Un cordiale benvenuto ai nostri ospiti!  A warm welcome 
to all our visitors!  Nous souhaitons la bienvenue à nos 
visiteurs!  Ein herzliches Willkommen all unseren Gästen! 
 



Ordine del Culto 
(*=in piedi/debout/Stehend/standing) 

 
Preludio d’organo (silenzio e preghiera 
personale) 

Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 

* Invocazione. Salmo 30, 1-5. Preghiera 
* Inno 159: 1,2,3 

Letture bibliche: Matteo 20: 1-16 
Preghiera 

* Inno 203: 1,2 

Predicazione  

Interludio d’organo 
Vita della Chiesa: annunci e comunicazioni. Raccolta 

delle offerte  

Assemblea di chiesa. All’ordine del giorno: 
Discussione relazione morale ed approvazione 
Relazione dei revisori dei conti 
elezione dei deputati al prossimo Sinodo (20-25 
agosto) 
Preghiera d’intercessione e Padre Nostro 

* Inno 222, 1 

* Benedizione  
Amen (cantato) 

Postludio d’organo 
 

Pastore  e  d ia cona :   
Gianni  Genre ,  0121.374.867;  347.9657636; ggenre@chiesava ldese .o rg  
Alga Barbac in i , 0121.378.132; 320.6969579; abarbacini@chiesavaldese.org 
 

Visitate il nostro SITO: www.pinerolovaldese.org 
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo 

La parabola dei lavoratori delle diverse ore ci lascia 
perplessi: come non condividere il mugugno di quanti 
hanno sudato e faticato un'intera giornata per vedersi 
poi retribuiti con la stessa paga di quanti hanno lavorato 
solo un'ora? È un’ingiustizia che richiede un’agitazione 
sindacale! 

In realtà, però, il centro della parabola non è costituito 
dai diritti dei lavoratori, ma dal “regno dei cieli” e quindi 
dal “padrone della vigna”; figura in qualche modo 
rappresentativa di Dio. Il problema quindi non è tanto i 
diritti dei lavoratori (cosa di pertinenza dei sindacati), 
ma chi è Dio per noi. Due sono le parole chiave del 
testo: giustizia e bontà. Il padrone è giusto perché 
retribuisce i lavoratori con quanto pattuito(“un denaro”) 
ed è “buono” perché dà agli “ultimi” quel denaro 
necessario per provvedere alle necessità delle loro 
famiglie. 

Non è forse fuor di luogo riflettere su questo testo in una 
domenica come questa dove si fa un consuntivo del 
lavoro svolto durante un anno, con le sue luci e le sue 
ombre; dove ci sono lavoratori della prima e dell’ultima 
ora; chi ha dato molto e chi poco o quasi nulla. Chi si è 
impegnato e fatto molto, sappia che la sua fatica non è 
vana nel Signore, perché Egli è giusto; e chi invece ha 
fatto poco viva con riconoscenza la sua bontà, perché la 
chiesa è fatta di persone che conoscono il Suo perdono. 

(Luciano Deodato)	  	  


