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«Quale Dio è 
come te, 
che perdoni 
l'iniquità e passi 
sopra alla colpa 
del resto della 
tua eredità?». 
	(Michea 7:18)	

 Circolare Mensile della Chiesa  Evangelica Metodista di Parma-Mezzani 

RIFLESSIONE BIBLICA

	 Quale Dio è come te Signore, fedele per sempre alla tua 

promessa? La promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. 
Quale Dio è come te Signore, che ritorna a cercarci ogni volta che 
siamo smarriti, ogni volta che ci allontaniamo, ogni volta che 
slacciamo quel nodo che ci unisce a te nella presunzione che la 
libertà sia da un’altra parte? 
Quale Dio è come te, che si ostina ad aspettarci, che non tarda ad 
arrivare in nostro aiuto? 
Quale Dio è come te, che si è fatto come noi, di carne e di sangue, 
per camminare anche fisicamente assieme al suo popolo? 
Quale Dio è come te, che ha accettato di discutere con coloro che 
hanno trasformato le tue Parole in leggi senza cuore? 
Quale Dio è come te, che ha accettato di morire per dire al mondo 
che può esistere un Dio capace di condividere totalmente la nostra 
natura, cha ha accettato di sentirsi accusato di bestemmia, di essere 
offeso ed oltraggiato? 
Quale Dio è come te, che ha tremato, pianto, che ha avuto paura di 
fronte alla morte ma che l’ha accettata per dire che sì tutto deve 
essere compiuto? 
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Quale Dio è come te, che è sceso tra i morti per condividere il 
loro sonno nell’attesa della vita eterna? 
Quale Dio è come te, che si è liberato dalle fasce segno di 
morte e le ha deposte a terra, che ha rotolato via la pietra del 
sepolcro nel silenzio di un mattino, quando tutti piangevano 
tristemente la tua morte, la morte di Dio, quando il gallo ancora 
cantava per ricordare a chi ti ha rinnegato il suo peccato, 
quando le prime luci dell’alba hanno condotto le donne al 
sepolcro per ungere il tuo corpo? 
Quale Dio è come te, che nella triste stanza dove si trovavano i 
discepoli è entrato proclamando SHALOM-pace, come se nulla 
fosse accaduto, come se tutto era ancora da fare? 
Quale Dio è come te, che non se ne è tornato al cielo 
lasciandoci a mani vuote ma ha soffiato il Suo Spirito perché 
viva in noi.? Sì lo avevi promesso: “non vi lascerò orfani” - hai 
detto - e così hai continuato ad accompagnarci con la tua 
presenza nello Spirito. 
Quale Dio è come te Signore nostro, che continua a donarci 
misericordia, pietà e fedeltà, presenze costanti della tua infinita 
grandezza? 
A allora lasciamoci stupire care sorelle e cari fratelli! Facciamo 
spazio alla grazia di Dio, lasciamo operare in noi la Sua bontà, 
lasciamoci unire a lui nella tenerezza, viviamo con lui la fedeltà 
di un amore senza fine! 

Amen!	

     Pastore Nicola Tedoldi	



CULTI	E	ATTIVITA’	DEL			
MESE	DI	DICEMBRE	

	
Giorno Parma Mezzano

1 Giovedì ORE	20.45	SU	ZOOM	-	PRIMO	SEMINARIO	SUL	METODISMO	

2 venerdì

3 sabato

4
domenica	
2A	DI	
AVVENTO

Culto	ore	9.45		-	SANTA	CENA	-		
Pastore	Nicola	Tedoldi

Worship	ore	11:45	–	LORD	SUPPER	-	
Pastor	Nicola	Tedoldi

5 lunedì

6 martedì Studio	biblico	ore	20.45	su	Zoom	
IL	LIBRO	DI	ESTER

7 mercoledì

8 giovedì

9 venerdì

10 sabato

11
domenica	
3A	DI	
AVVENTO

Culto	ore	9.45		
Presiede:	BERENICE	ROSSI

Worship	at	11:45	
Presiede:		WOMEN	FELLOSHIP

12 lunedì

13 martedì

14 mercoledì Lectio	divina	ecumenica	ore	20.45		su	ZOOM	
“LA	PREGHIERA	NEL	NUOVO	TESTAMENTO”
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Lo	studio	biblico	sul	
libro	di	ESTER	questo	mese	è	anticipato	a	MARTEDÌ	

6	dicembre	sempre	alle	ore	20.45	



*	 Il	 colore	 viola	 delle	 domenica	 simboleggia	 per	 la	 Chiesa	 Metodista	 (come	 per	 altre	 chiese	
cristiane)	il	periodo	di	Avvento	(oltre	al	periodo	di	Quaresima)	

GG Mese Parma Mezzano

15 Giovedì

16 venerdì

ORE	18.30	SU	ZOOM	SCUOLA	DOMENICALE	CON	PIACENZA-
CREMONA	E	FELONICA	

******	
ORE	22.00	SU	ZOOM	Prayer	Group	with	pastor	Nicola		

Gruppo	di	Preghiera	con	il	pastore	NICOLA	
PARMA-MEZZANI		TOGETHER/INSIEME		

17 sabato

ORE 17.00 presso la Chiesa Metodista di Parma 
EVENTO IN OCCASIONE DEL NATALE 
“La gioia del Natale nello strano caso  
di un inno metodista del XVIII secolo”

18
domenica	
4A	DI	
AVVENTO

Culto	ore	9.45		
Presiede:	ANDREA	MAGNANO

10.30	CHRISTMAS’	CONVENTION		
IN	CASALMAGGIORE		
Pastor	Nicola	Tedoldi	
Pastor	Ilenya	Goss

19 lunedì

20 martedì

21 mercoledì Studio	biblico	circuitale	ore	20.45	su	Zoom	
IL	LIBRO	DELL’APOCALISSE

22 giovedì

23 venerdì

24 sabato Seminario	per	Predicatori	Locali	ore	20.45	su	ZOOM

25

domenica	
NATALE	DEL	
SIGNORE	
GESÙ

Culto	ore	9.45		
Presiede:	Roberto	Loraschi	
SANTA	CENA

Culto	ore	11:45	
Presiede:	Emmanuel	Yeboah

26 lunedì

27 martedì

28 mercoledì

29 giovedì

30 venerdì

31 sabato
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AVVISI	

*	Ricordiamo	alle	famiglie	con	bambini	che	è	attiva	la	Scuola	Domenicale	ONLINE	
su	ZOOM	con	le	monitrici	di	Piacenza-Cremona	1	volta	al	mese.	
Questo	mese	sarà		VENERDÌ	16	DICEMBRE		alle	ore	18.30	

*	 Ricordiamo	 a	 giovani	 e	 adulti	 (dai	 15	 anni	 in	 su)	 che	 sono	 interessati	 ad	 un	
cammino	di	Catechismo	Evangelico	all’interno	della	nostra	Chiesa,	che	è	attivo	il	
Catechismo	 circuitale	 ONLINE	 su	 ZOOM	 curato	 dai	 Pastori	 dell’VIII	 Circuito.	
L’incontro	è	sospeso	nel	mese	di	Dicembre	e	si	riprenderà	a	GENNAIO	2023.	

* Siamo	lieti	di	invitare	tutti	e	tutte	all’evento	speciale	(vedi	locandina	a	pag.6)	in	
occasione	del	Natale	che	si	terrà	presso	la	Chiesa	Metodista	di	Parma	SABATO	
17	 DICEMBRE	 alle	 ore	 17.00.	 Voci	 narranti,	 canto	 e	 musica,	 vi	 introdurranno	
nell’atmosfera	del	Natale	attraverso	la	storia	particolare	e	curiosa	di	uno	dei	più	
famosi	inni	natalizi.	

*	 Data	 la	 scarsa	 partecipazione	 al	 sabato	 pomeriggio,	 abbiamo	 interrotto	 lo	
studio	biblico	online	 con	MEZZANI.	Riprenderemo	a	Gennaio	2023,	una	volta	al	
mese	IN	PRESENZA	PRIMA	DEL	CULTO	ALLE	ORE	10.00	la	DOMENICA	in	cui	sarà	
presente	il	pastore.	
	 	 	
*	DOMENICA	18	DICEMBRE	ALLE	ORE	10.30	a	CASALMAGGIORE	ci	sarà	come	ogni	
anno	 la	 CHRISTMAS’	 CONVENTION.	 Presiederanno	 il	 culto	 il	 Pastore	 Nicola	
Tedoldi	e	la	Pastora	Ilenya	Goss	

« G  A    T A    T  A     R I     T O , 
GATAT A!» (Mt 10:8) 
In quest’ultimo mese dell’anno siamo 
chiamati/e alla nostra responsabilità di 
cristiani e di membri di chiesa nel 
cercare di raggiungere l’obiettivo di 
16.000 euro (purtroppo ancora lontano) 
relativo al Fondo Ministero. Alleghiamo le 
coordinate bancarie per chi preferisse 
effettuare versamenti sul conto corrente 
bancario: IT37E0623012700000083300447 
( i n t e s t a t o a : C h i e s a E v a n g e l i c a 
Metodista). 
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EVENTO SPECIALE 	
DEL MESE DI DICEMBRE	
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SABATO  17 DICEMBRE 
 ORE 17.00 

presso i locali della 
Chiesa Metodista  

Borgo G. Tommasini 26/A 
PARMA 

(al termine dell’evento gusteremo  
una fetta di panettone insieme)

“La gioia del Natale 
nello  strano caso di 
un inno metodista 
del XVIII secolo” 

Pianoforte: Guido Giampaolo 
Voce cantante: Joy Refugio 
Voci narranti: Carlotta Pinardi - Chiara Agostini 
Commento: pastore Nicola Tedoldi

Charles Wesley

Con la partecipazione straordinaria dei bambini della Scuola Domenicale

      NATALE 2022 
La Chiesa Metodista  

di Parma-Mezzani 
è lieta di invitarvi all’evento

ADERISCE 

ALL’INIZIATIVA



UN LIBRO AL MESE	

Con il termine «ugonotti» sono stati designati dal 
XVI secolo i protestanti francesi che adottarono 
le idee di Giovanni Calvino. Dopo un periodo 
florido e di influenza religiosa e politica, la 
limitazione dei loro diritti ne causò l’emigrazione 
in molti paesi europei. Oggi gli ugonotti sono 
considerati il più importante gruppo di migranti 
dell’Età moderna. Alexander Schunka presenta la 
situazione religiosa, politica e culturale della 
Francia a partire dal XVI secolo e illustra la 
f o r m a z i o n e , l a f o r z a e l a s u c c e s s i v a 
emarginaz ione degl i ugonott i , le loro 
emigrazioni e la vita nella diaspora, ma anche il 
loro significato economico e politico dal 
Settecento in poi. Così, in una prospettiva 
europea, gli ugonotti appaiono come una 
comunità che travalica i confini, le cui tracce sono 
ancora oggi visibili. 
 

UNA PREGHIERA	

Vieni, Signore, e rimani sino alla fine;  
fino a che, come ci annuncia la Tua parola,  
nulla ci separerà da te  
e un libero e gioioso canto ti loderà per sempre. 
Rallegratevi, sì rallegratevi, il Signore è vicino. 
Rallegratevi e cantate Alleluia! 

[Otmar Schulz, Henry Sloane Coffin] 
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Gli studenti al corso di 
L a u r e a i n S c i e n z e 
Bibliche e Teologiche  
della Facoltà Valdese, 
che parteciperanno ai 
q u a t t r o i n c o n t r i e 
p r e s e n t e r a n n o u n a 
b r e v e r e l a z i o n e , 
riceveranno 2 crediti 
formativi. 

 

2° CICLO DI SEMINARI   
DI STUDIO SUL METODISMO 

L’VIII° CIRCUITO delle  
Chiese Metodiste e Valdesi 

organizza nell’anno 
ecclesiastico 2022-2023 il

01/12/2022 ore 20.45 
«L’opera dello Spirito Santo nella santificazione del credente.  

La Pneumatologia di John Wesley».  
Relatore: pastore Giovanni Cereda 

26/01/2023 ore 20.45 
«John Wesley e Lutero: una rilettura risvegliata  

del riformatore di Wittemberg»  
Relatore: professor Lothar Vogel 

02/03/2023 ore 20.45 
«I do indeed live by preaching». John Wesley e la predicazione»  

Relatore: pastore Nicola Tedoldi 
04/04/2023 ore 20.45 

«John Wesley e l’educazione cristiana dei bambini»  
Relatrice: pastora Giuseppina Bagnato 

Gli incontri si terranno online sulla piattaforma ZOOM  
Per iscriversi inviare mail a: ottavocircuito@chiesavaldese.org
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LA SCUOLA DOMENICALE	

Dopo aver scoperto, il mese scorso, che la scuola domenicale in realtà è una scuola 
senza voti e senza professori, eccoci a chiederci invece che cos'è e di cosa si parla.  
Partiamo dall'inizio: la scuola domenicale è vostra ed è un momento per stare 
insieme. Non si può essere cristiani senza essere insieme agli altri – o almeno: è molto 
difficile - quindi la scuola domenicale è un'ora al mese per stare con altri e con altre.  
La seconda risposta è meno facile: si parla (o meglio, proviamo a parlare) di Dio.  
Come si fa a parlare di Dio? Bella domanda. Anche noi, che teniamo la scuola 
domenicale, non l'abbiamo ancora capito bene.  
Di una cosa però siamo sicure.  Per parlare di Dio dobbiamo anche un po' parlare di 
noi. Anzi. Di VOI.  
L'idea che Dio sia una cosa noiosa, da gente che prega in chiesa, è proprio sbagliata.  
Dio fa parte prima di tutto della nostra vita di tutti i giorni, anche di quelle cose che ci 
sembra non c'entrino niente. La scuola, i compiti, la famiglia, i giochi. 
Invece Dio c'entra con noi con tutto quello che per noi è importante, quello che ci fa 
stare bene ma anche quello che ci fa arrabbiare.  
Niente di  noioso, quindi; può essere che ci sembri così perché non lo conosciamo 
bene, perché magari abbiamo sempre pensato che Dio sia solo qualcuno o qualcosa 
per doversi alzare presto anche la domenica mattina, quando si potrebbe dormire, 
per andare in chiesa. E' come dire che le verdure non sono buone: lo dicono tutti e 
suona anche molto bene, ma prima bisognerebbe assaggiare! 
Vorremmo quindi farvi assaggiare, perché, per rimanere con le nostre verdure, non 
basta che noi vi diciamo che sono  buone; bisogna proprio provare ad assaggiarle.  
Qualcuno o qualcuna sicuramente questa verdura l'ha già assaggiata, e gli è perfino 
piaciuta; qualcun altro l'ha assaggiata ma non ha nemmeno capito di cosa sa. Con 
qualcuno l'abbiamo già assaggiata negli anni passati; qualcun altro si è accorto o 
accorta che prima gli piaceva ma adesso non è più tanto sicuro.  E siccome è sempre 
meglio mangiare delle verdure buone,  quest'anno vi accompagneremo in un viaggio 
per conoscere i ragazzi della Bibbia; sono storie avvincenti, che potrebbero essere 
raccontate in un film, e che ci sembrano lontane solo perché sono storie con parole 
un po' difficili. Conoscere le storie di questi ragazzi e di questi bambini ci servirà un 
po' per conoscere Dio attraverso i loro occhi, provare a scoprire insieme perché la 
loro storia ha a che vedere anche con noi, scoprire che anche la cosa più banale che 
non confidereste nemmeno al vostro compagno di banco, agli occhi di Dio è 
speciale.  

Allacciate le cinture! 
         Arianna e Albertine
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 MONDO EVANGELICO

- Dal lunedì al venerdì 	

	 RIFORMA ON LINE	www.riforma.it	

- Domenica mattina alle 06:35 su RAI RADIO UNO	

	 CULTO RADIO	 https://www.raiplaysound.it/programmi/cultoevangelico	

- Ogni 15 giorni su RAI TRE la domenica mattina alle 8:00, con repliche lunedì in terza 
serata e domenica successiva.	

	 PROTESTANTESIMO	 www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/	

     	 	

	 CHI SIAMO E COME TROVARCI	
PASTORE: Nicola Tedoldi   335.7518768   ntedoldi@chiesavaldese.org 	

CONSIGLIO DI CHIESA: PRESIDENTE: Roberto Loraschi (329-0117102; 
lorarobby@gmail.com; VICEPRESIDENTE: Emmanuel Yeboah; CASSIERE E SEGRETARIO: 
Andrea Magnano;  MEMBRI: Berenice Rossi, Charles Ajemang, Portia Yiadom Boakye	

RESPONSABILE GRUPPO PREDICATORI:  Solomon Dwamenah	

INDIRIZZI: 	

Tempio di Parma:  Borgo G. Tommasini, 26/A   	

Sala Riunioni: Borgo Riccio da Parma, 13/A	

Tempio di Mezzano Inferiore:  Via Mosconi, 1 	 	 	

INTERNET:       www.parma.chiesavaldese.org                                                                       
FACEBOOK:    @ChiesaMetodistaParmaMezzani	

MAIL:  	     chiesametodistaparma@chiesavaldese.org    	

IBAN: per chi volesse effettuare tali versamenti sul Conto Corrente c/o Crédit Agricole –
Cariparma: IT37E0623012700000083300447 (intestato a: Chiesa Evangelica Metodista). 
CAUSALE: Colletta o Fondo Ministero (a seconda del tipo di donazione) 	

_______________________________	

Il pastore Nicola, vi contatterà personalmente, ma la richiesta di una visita a casa o di un 
colloquio privato può arrivare anche direttamente da voi telefonando o scrivendo 
(SMS-Whatsapp)  al numero 335-7518768


