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«Il Signore mi ha 
detto: «Ti basta la 
mia grazia; la mia 
potenza infatti si 
manifesta 
pienamente nella 
debolezza».». 
	(2Cor 12:9a)	

 Circolare Mensile della Chiesa  Evangelica Metodista di Parma-Mezzani 

RIFLESSIONE BIBLICA

	 Una parola chiara e nello stesso tempo 
meravigliosa:  «La mia grazia ti basta»! 

Una parola che è prima di tutto rapporto e 
relazione. IO e TE. La mia grazia basta a te.  
Un rapporto personale, intimo, che toglie il fiato.  
 
Come cristiani possiamo dire con certezza che la 
GRAZIA non è un pensiero teologico. La grazia è 
una persona, è Gesù Cristo, il dono di Dio 
all’umanità, la totalità della presenza di Dio nella 
nostra vita. Se questo non è per noi sufficiente 
significa che non le abbiamo lasciato lo spazio 
necessario per farsi presente nella nostra vita. 
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 [continua a pag. 2]



 

2

Anche se siamo deboli e stanchi, affaticati ed 
oppressi, ammalati, emarginati, dobbiamo 
rivolgerci a Dio con questa sola preghiera: 
SIGNORE LA TUA GRAZIA MI BASTA e in quella 
preghiera sincera troveremo tutta la potenza di 
Dio.  
Questo farà sì che non ci arrenderemo al dolore 
ma ci permetterà di combatterlo  riscoprendo 
in noi la potenza della grazia che ci è stata 
donata!  
Che la grazia di Dio ci accompagni in questo 
nuovo anno! 
Amen! 

	 	 	 	 Pastore Nicola Tedoldi	



CULTI	E	ATTIVITA’	DEL			
MESE	DI	DICEMBRE	

Giorno Parma Mezzano

1
domenica	
1a	dopo	
Natale

Culto	ore	10.30	
Presiede:	pastore	Nicola	Tedoldi

Culto	ore	10.30	
Presiede:	Samsung	Kodom	

2 lunedì

3 martedì

4 mercoledì

5 giovedì

6
venerdì	
EPIFANIA	
del	
SIGNORE

7 sabato

8
domenica	
1a	dopo	
l’Epifania

Culto	ore	10.30	
Presiede:	Berenice	Rossi

Culto	ore	10.30	
Presiede:	Dorcas	Blay

9 lunedì

10 martedì

11 mercoledì ORE	20.45	SU	ZOOM:	STUDIO	BIBLICO	CIRCUITALE	SU	APOCALISSE	
RELATORI:	PROF.SSA	ADELAIDE	RICCI	-	PROF.	PAOLO	GALLONI

12 giovedì

13 venerdì
ORE	2o.00	SU	ZOOM	Prayer	Group	with	pastor	Nicola		

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

14 sabato
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GG Mese Parma Mezzano

15
domenica	
2a	dopo	
l’Epifania

ORE 10.30 CULTO UNIFICATO A PARMA  
 CULTO DI RINNOVAMENTO DEL PATTO 

CON SANTA CENA 
PRESIEDE: PAST. NICOLA TEDOLDI

16 lunedì

17 martedì Ore	20.45	presso	Missionari	Saveriani	Viale	S.	Martino	8	
GIORNATA DEL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO

18 mercoledì
Lectio	divina	ecumenica	ore	20.45		su	ZOOM	
“LA	PREGHIERA	NEL	NUOVO	TESTAMENTO”		

RELATORE:	Padre	VIOREL	FLESTEA

19 giovedì

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

21 sabato

22
domenica	
3a	dopo	
l’Epifania

Culto	ore	10.30	
Presiede:	pastore	Nicola	Tedoldi	

***	
Ore	16.00	presso	la	parrocchia	di	
SS.	Zaccaria	ed	Elisabetta	in	
Piazzale	Picelli	a	Parma:	
Celebrazione	ecumenica	per	la	
Settimana	di	Preghiera	per	
l’Unità	dei	Cristiani

Culto	ore	10.30	
Presiede:	Roberto	Loraschi

23 lunedì

24 martedì Ore	20.45	presso	Missionari	Saveriani	Viale	S.	Martino	8	
TAVOLA	ROTONDA	ECUMENICA

25 mercoledì ORE	20.45	SU	ZOOM:	CATECHISMO	CIRCUITALE	ADULTI

26 giovedì
ORE	20.45	su	ZOOM:	2°	SEMINARIO	SUL	METODISMO	

RELATORE:	PROF.	PAST.	LOTHAR	VOGEL

27 venerdì

28 sabato

29
domenica	
4a	dopo	
l’epifania

Culto	ore	10.30	
Pastore	Nicola	Tedoldi

Culto	ore	10.30	
ORGANISATIONAL	MEETING

30 lunedì

31 martedì
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AVVISI 

DA	 GENNAIO	 2023	 I	 CULTI	 A	 PARMA	 E	 MEZZANI	
RITORNANO	ALL’ORARIO	DELLE	10.30	

***	

*	 Ricordiamo	 alle	 famiglie	 con	 bambini	 che	 è	 attiva	 la	 Scuola	
Domenicale	 ONLINE	 su	 ZOOM	 con	 le	 monitrici	 di	 Piacenza-Cremona		
una		volta	al	mese.	
Questo	mese	sarà		VENERDÌ	20	GENNAIO	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	 	si	terra	il	 	 	25	GENNAIO	2023	alle	
ore	20.45.	

***	
MARTEDI’	17	gennaio	ore	20.30	incontro	di	DIALOGO	EBRAICO-
CRISTIANO	presso	 le	Missione	 Estere	 dei	 Salesiani	 in	 viale	 S.	
Martino,	8		a	Parma.	
					
DOMENICA	22	gennaio	ore	 16.00	CELEBRAZIONE	ECUMENICA	
con	 predicazione	 del	 pastore	 NICOLA	 TEDOLDI	 presso	 la	
Chiesa	 ortodossa	 dei	 Santi	 Zaccaria	 ed	 Elisabetta	 in	 piazzale	
Picelli	a	Parma.	

MARTEDI’	 24	 gennaio	 ore	 20.45	 TAVOLA	 ROTONDA	
ECUMENICA	presso	le	Missione	Estere	dei	Salesiani	 in	viale	S.	
Martino,	8		a	Parma.	
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						EVENTO SPECIALE 	
																															DEL MESE DI GENNAIO 	
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UN LIBRO AL MESE	

Richard Harries, con esemplare chiarezza di 
pensiero, esamina approfonditamente la 
questione della presenza di Dio nella sofferenza 
e nell’orrore, oltre che nella bellezza... Il risultato 
è una testimonianza del significato della fede 
nella tradizione vivente del cristianesimo, guidati 
dalla speranza e dall’amore. 
La vita è allo stesso tempo meravigliosa e 
spaventosa, bella e orribile.  Anche se tutti 
possiamo dare un senso alla nostra vita cercando 
di vivere nel miglior modo possibile, c’è qualche 
significato fondamentale ancora da scoprire? Le 
religioni monoteiste affermano che il significato 
ci è stato rivelato e i cristiani lo identificano 
soprattutto nella vita, morte e risurrezione di 
Gesù.  Richard Harries analizza l’affermazione 
cristiana nel contesto di una discussione 
approfondita sulla natura del male e su come 
questo possa conciliarsi con la concezione di un 
Dio giusto e amorevole. Attingendo a un ampio 
patrimonio di letteratura, sostiene che la fiducia 
nella risurrezione e la speranza di fronte alla 
morte sono fondamental i per la fede, 
suggerendo che, sebbene non vi sia una risposta 
intellettuale definitiva al problema del male, 
dobbiamo tutti, credenti e non, reagire di fronte 
alla realtà e cercare di cambiarla, piuttosto che 
accettarla così com’è. 

UNA PREGHIERA	

Corri alla fonte, aspira a quella sorgente! 
Ma non corrervi come un animale qualsiasi, bensì come un cervo; 
senza lentezze, ma con la rapidità prodigiosa del cervo. 
 
[Agostino d’Ippona] 
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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	

Il primo ragazzino della Bibbia che incontriamo si chiama Samuele.  
E' un ragazzino come tutti gli altri, ma allo stesso tempo ha una vita molto diversa, 
perché invece di stare in una casa con i suoi genitori, come tutti gli altri bambini della 
sua età, vive nel tempio insieme a Elia, un profeta molto importante. Elia gli fa da 
maestro, ma anche un po' da papà, e i due si vogliono un gran bene. 
Una notte, Samuele si sente chiamare, e pensa che sia Elia che lo chiama, così va da 
lui per chiedergli di cosa abbia bisogno.  
A tutti sarà capitato qualche volta di andare da qualcuno convintissimi, chiedergli “mi 
hai chiamato, vero?” e quello ci guarda con due occhi da triglia perché non ha 
nemmeno aperto bocca.  
Probabilmente avrà fatto gli occhi da pesce lesso anche Elia, ma alla terza volta che 
Samuele arriva a svegliarlo perché è convinto che lui lo abbia chiamato, Elia capisce 
che è il Signore a chiamare Samuele.  
Come avrà fatto Elia a capire che era il Signore a chiamare Samuele e non pensare, ad 
esempio, che Samuele aveva un grosso problema alle orecchie? 
La risposta non è molto facile, ma possiamo dire così.  
Anche se vi chiamano dicendo solo il vostro nome, voi capite se la mamma o il papà 
vi chiamano perché nella vostra stanza sembra scoppiata una bomba oppure se è 
perché c'è una sorpresa per voi.  
Capite se il  vostro compagno di banco vi chiama per chiedervi di giocare o perché la 
maestra sta arrivando e non ha una faccia allegra.  
Lo capite dal tono di voce, dal modo in cui viene detto il vostro nome.  
Insomma; Elia ha capito in che modo veniva chiamato Samuele. E c'è solo qualcuno 
che ci chiama in quel modo, ed è il Signore.  
Difficilmente vi suonerà il telefono perché Dio vi deve parlare, ma la cosa importante 
è sapere che, in mezzo ai mille modi in cui potete venire chiamati, con tutti i 
soprannomi, i nomignoli che sono solo vostri, c'è qualcuno che vi chiama in un modo 
completamente diverso.  
Questo è uno dei motivi per cui si legge la Bibbia, si va in chiesa, si sta con le altre 
persone che sono cristiane; per imparare a tendere bene l'orecchio, e riconoscere, tra 
i mille modi in cui siamo chiamati, la voce del Signore che ci chiama.  
Per dirci cosa? 
Questo lo vedremo nella prossima puntata!	

         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


