Annunzi – Vita della comunità
* Ringraziamo vivamente il fratello Luca Prola che preside il culto di
oggi!
* Ieri mattina, nel nostro tempio, presieduto dal past. Pons, ha avuto luogo
il funerale del fratello Carlo Beux, appartenente alla chiesa di Torino e
residente, negli ultimi anni, presso il Rifugio Re Carlo Alberto.
Ai familiari va il senso della nostra solidarietà.
* Martedì 8, alle ore 20,45, prove della Corale
* Mercoledì 9, alle ore 20,45, seduta del Concistoro
* Giovedì 10, ore 15, Unione Femminile. La sorella Graziella Tron
introdurra il tema “Significato e attività della FDEI e della FFVM, le nostre
associazioni femminili”.
* Sempre giovedì 10 gennaio, alle ore 20.45 per le chiese di San
Secondo e di Pinerolo, nella nostra sala, quarto incontro del ciclo di studi
biblico- teologici sul tema: “Una spiritualità senza più chiesa? Siamo
solo spirito ma… abbiamo un corpo!”
* Venerdì 11, alle ore 20,45, nel nostro tempio, organizzato nel quadro
del progetto “Mi fido di te” della Diaconia valdese, (Servizio adulti e
territorio), avrà luogo uno spettacolo per dire no alla violenza di genere.
Tutte e tutti sono invitati, ingresso libero.
* Domenica 13 gennaio, alle ore 17, “Musica al tempio” propone un
concerto del pianista Antonino Fiumara.
* Domenica 20 gennaio, alle 16, presso casa Janse a Savigliano, il past.
Pasquet parlerà sul tema: “La spiritualità protestante, la storia e i
problemi dei tempi moderni”. Seguirà la consueta cena “porta e
condividi”.
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Dal 18 al 25 gennaio, come ogni anno, avrà luogo in tutto il mondo la
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, organizzata a
Pinerolo dalla nostra chiesa, dalla chiesa ortodossa rumena e dalla
diocesi cattolica
La serata principale, venerdì 25 gennaio, alle ore 21, come potete
vedere dalla locandina apposita, avrà luogo quest’anno nel nostro
tempio. La predicazione sarà a cura del past. Mauro Pons.
Fra le altre iniziative:
* Domenica prossima, 13 gennaio, nel corso del culto ospiteremo la
predicazione del nuovo Vescovo di Pinerolo, Mons. Derio Olivero. La
domenica successiva, 20 gennaio, nel corso della Messa delle ore
18, nel Duomo, la predicazione sarà tenuta dal past. Genre
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Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a
Gerusalemme, dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua
stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo».
Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei
sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informò da loro dove il Cristo doveva nascere. (…)
Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, s'informò esattamente da loro del tempo in cui la
stella era apparsa; e, mandandoli a Betlemme, disse loro: «Andate e chiedete informazioni
precise sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad
adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono; e la stella, che avevano vista in Oriente, andava
davanti a loro finché, giunta al luogo dov'era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la
stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua
madre; prostratisi, lo adorarono; e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e
mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via.
(Matteo 2: 1-12)

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!

O rd in e d el Cu lto
(*=in pied i/d ebou t/Stehen d /sta n d in g)
Preludio d ’orga n o
Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode
* Invocazione. Salmo 72: 1-7
Preghiera
* In n o 42: 1,2,3
Invito alla confessione di peccato: Esodo 32: 30-31
Preghiera di confessione
* In n o d i con fession e 181: 1,2
* Annunzio della grazia: Luca 1: 76-79
* In n o 189
Letture bibliche: Isaia 60: 1-6 e Matteo 2: 1-12
Preghiera
* In n o 204: 1,2,3
Predicazione
In terlu d io d ’orga n o
Annunzi. Comunicazioni
Raccolta delle offerte
* Preghiere d’intercessione . Padre Nostro
* In n o 222
* Benedizione
Amen (cantato)
Postludio d ’orga n o
Pastori:
Gianni Genre, 0121.374.867; 347.9657636; ggenre@ chiesavaldese.org
Mauro Pons: 0121378132, 3453389021, mpons@chiesavaldese.org
Visitate il nostro SITO: www.pinerolovaldese.org
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo

Una stella, dei viaggiatori, un salvatore, un cattivo, una missione da
compiere, un sogno che inaspettatamente fa cambiare il corso della
storia… e vissero tutti felici e contenti! A che cosa serve la nascita di
Gesù? A poco… se non ci fosse la resurrezione raccontare questa
nascita non servirebbe a nulla. Ma ecco un particolare: il cammino dei
magi… non è Gesù che va da loro ma sono loro ad andare da Lui e se
non ci fosse stata la luce, la Grazia di Dio, apparsa proprio a loro,
inaspettatamente, non sarebbero partiti. E poi il loro cammino è al
buio… dunque rischiosissimo ma scelgono di intraprenderlo lo stesso
Perché succede qualcosa di inaspettato: appare una stella, una luce che
squarcia l’oscurità che regna e loro scelgono di fidarsi, il buio è
ovunque, la stella è piccolissima ma indica un percorso, fa intravedere
una possibilità di vincere l’oscurità… e loro, contro ogni pronostico, si
fidano e partono…. Loro sentono che il buio ha le ore contate Allora è
davvero questo seguire Gesù? Fidarsi della Grazia di Dio che
misteriosamente, e solo per amore, illumina le nostre notti e continua a
gridare che c’è ancora speranza… ecco cosa vedono i magi nella stella:
l’ostinata speranza di Dio nei confronti nostri, del suo popolo.
E noi sappiamo ancora farlo? Vorrei rispondere di sì ma non credo… se
fossi stato io un magio, qualcosa lo averi chiesto, almeno una prova per
vedere se la stella non si fosse sbagliata… in fondo davanti ai magi c’è
solo un bambino ma i magi si fidano di Dio… Ma quando il cammino è
lungo ci stanchiamo. E la stanchezza rende tutto difficile… E’ in
questa stanchezza che compare Erode, l’inciampo. Ma i magi non
vanno da Erode. L’evangelo si nasconde nelle cose insignificanti ma
che poi cambiano la storia… Mi domando se riusciremo ad essere come
i magi: tenaci, fiduciosi e pieni di speranza… Credere è una scommessa
e, come i magi, dobbiamo sforzarci di testimoniare che il buio si può
vincere, tutto questo solo nella grazia di Dio. Amen!
(Luca Prola)

