
Annunzi – Vita della comunità 
* Un ringraziamento particolare a Don Paolo Scquizzato, che in questa 
domenica di gennaio predica dal pulpito della nostra chiesa. Dopo il culto, siete, 
tutte e tutti, invitati nella sala adiacente per un piccolo aperitivo con il nostro 
ospite.  
* In settimana è mancato il fratello Benito Beux residente a Bricherasio. Alla 
figlia Ornella e familiari tutti l’espressione della nostra simpatia.	
* Martedì, ore 20,45, prove della Corale 
* Sabato, ore 15, Scuola Domenicale! 
* Domenica, alle ore 10, culto presieduto da Gianni Genre, con breve assemblea 
di chiesa per eleggere i nostri revisori dei conti! 
Alle ore 17 a Torre Pellice, nel tempio in via Beckwith, in occasione della 
Giornata della memoria, concerto del Duo Pizzulli: musiche ebraiche  
* Lunedì 26 gennaio, presso casa Janse, alle ore 20,30, il prof. Paolo Ricca 
parlerà sul tema “Storia e attualità del pentimento e del perdono”. L’incontro 
inizierà alle 19 con la 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 
Già oggi pomeriggio, nella chiesa di San Nicola a Saluzzo, alle ore 15,30, 
Liturgia della Parola in occasione della SPUC. Parteciperanno le chiese cristiane 
della regione (copta, cattolica, valdese, ortodossa) 
A Pinerolo, la serata principale, giovedì 23 gennaio, come potete vedere dalla 
locandina apposita, avrà luogo quest’anno nei locali della parrocchia della 
Madonna di Fatima (Via Città di Alba, 32). Nel tardo pomeriggio, alle 18,30, 
inizieremo con un breve dialogo a tre voci (Don Paolo Scquizzato, Padre Ciprian 
Ghizila e il past. Genre) sul testo di Atti 28,2 “Usarono verso di noi bontà non 
comune”. Alle 19,30 un piccolo rinfresco a cui tutte e tutti sono invitati. Alla 
parte valdese viene chiesto di portare dolci o dessert.  
Alle 21, momento musicale e meditativo con brevi testimonianze sul tema 
dell’accoglienza e canti della Corale valdese di Pinerolo, del Coro del Duomo e 
della Corale ortodossa rumena.  
Oltre all’iniziativa di oggi, con la predicazione di Don Paolo Scquizzato nel nostro 
Tempio, ricordiamo che domenica prossima, 26 gennaio, nel corso della Messa 
delle ore 18, nel Duomo, la predicazione sarà tenuta dal past. Genre e 
parteciperà la nostra Corale.  
 

* La signora Carla Delmastro, titolare della gioielleria Tesi-Delmastro, ha scritto e poi 
incontrato Gianni Genre per comunicare a chi fosse interessato che, per motivi di 
salute, sta per chiudere la sua attività con il laboratorio dove, fin dal passato, 
produceva croci ugonotte. Chi mai fosse interessato, può rivolgersi alla signora 
Delmastro fino a quando il negozio rimarrà aperto, sapendo di potere contare su sconti 
significativi. 
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«Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli;  e 
fissando lo sguardo su Gesù, che passava, disse: «Ecco l'Agnello di Dio!» I 
suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi, e 
osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli 
dissero: «Rabbì (che, tradotto, vuol dire Maestro), dove abiti?» Egli rispose 
loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e 
stettero con lui quel giorno. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due 
che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo 
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» (che, tradotto, vuol 
dire Cristo); e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni; tu sarai chiamato Cefa» (che si traduce «Pietro»). 
(Giovanni 1: 35-42) 
 
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 e violino 
Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 
* Invocazione. Isaia 43, 1. Preghiera 

* Inno 268: 1 
Invito alla confessione di peccato: I Giovanni 4,19 

Preghiera di confessione 

* Inno 25: 1,2,3 
Annunzio della grazia: I Giovanni 3,20 

* Inno 25: 4,5 

* Confessione di fede   
Letture bibliche: Isaia 49: 1-7;  1°Corinzi 1: 1-9 e Giovanni 

1: 35-42 
Preghiera 

* Inno 139: 1,2,3 

Predicazione  

* Interludio d’organo 

Vita della Chiesa: comunicazioni e raccolta offerte  
* Preghiera d’intercessione. Padre Nostro 

* Inno 286: 1,2,3 

* Benedizione. Amen (cantato) 
Postludio d’organo 
 
Pastor i :  
Gianni  Genre ,  0121.374.867;  347.9657636. ggenre@chiesava ldese .o rg  
Mauro Pons:  0121378132; 3453389021.  mpons@chiesavaldese.org 

 
Visitate il nostro SITO: www.pinerolovaldese.org 

Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo 

«Che cosa cercate?» domanda Gesù a chi lo sta seguendo.  
Ecco la domanda fondamentale dell’esistere: ‘cosa ci 
manca, di cosa siamo in ricerca, cos’è che ci muove?’, sì 
perché alla fine è sempre una povertà a muoverci, a 
metterci in cammino.  ‘Beati i poveri’, dice Gesù. Felice chi 
riscontra in sé un vuoto, un’assenza, perché avrà sempre la 
forma di Dio. Occorre fare come i bambini diceva Simone 
Weil, che gridano chiedendo l’acqua, anche se tutti 
all’intorno gli dicono che l’acqua non c’è. Se uno ha sete è 
segno che l’acqua esiste.  
«Beati gli insoddisfatti perché diventeranno cercatori di 
tesori» (E. Ronchi).  
Non c’è che una via da percorrere per giungere alla felicità 
suggerisce il Vangelo e con esso la saggezza di sempre: 
intraprendere il viaggio verso se stessi, in quel luogo che la 
Bibbia chiama cuore, e lì dimorare, stare, ascoltare. 
Occorre ritornare al cuore, e lì fare esperienza di 
mendicanza.  
Ed è qui che si comprende la domanda dei discepoli, che è 
poi il tema fondamentale: «Maestro dove abiti?», dove stai 
di casa. E l’Amore risponde:«Dimoro lì, dentro di te; sono 
più prossimo a te di te stesso».  
Che la nostra vita possa intraprendere il viaggio verso la 
propria sorgente interiore, il fuoco che ci portiamo dentro, la 
luce che c’illumina. Entriamo in contatto con l’energia 
interiore, e saremo trasformati, e come tali toccheremo il 
mondo come guaritori feriti, e saremo testimoni di bellezza, 
noi e le nostre chiese perché la Chiesa in fondo altro non è 
che «Il mondo trasfigurato dalla bellezza» (Barjaev).   

     (Don Paolo Scquizzato)  


