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Quando il pastore ritrova la pecora perduta

non la sgrida, non la bastona, non la riconduce a calci
nel gregge. Non si rivolge a lei come alla pecora
“stupida” che non è stata in grado di seguire il gruppo
e non l’ha fa nemmeno sentire diversa dalle altre.
Il pastore gioisce, si rallegra e se la mette sulle spalle.
Non pensa alla propria stanchezza, ma alla stanchezza
della pecora.
La tristezza della perdita ora lascia spazio solo e
solamente alla gioia. Una gioia che il pastore vuole
condividere con amici e parenti, una gioia personale
che si trasforma in gioia comunitaria. Sulle spalle del
suo pastore, la pecora perduta si riunisce al gregge
senza nessuna fatica: è protetta, curata, amata. Questa
è la grazia di Dio: il viaggio che lui fa tutte le volte per
venirci a prendere nel terreno in cui ci siamo perduti.
Questa è la grazia di Dio: la delicatezza con cui ci
riaccompagna nella sua casa.
[continua a pag. 2]

«E trovata la
pecora, tutto
allegro se la mette
sulle spalle; e
giunto a casa,
chiama gli amici e i
vicini, e dice loro:
“Rallegratevi con
me, perché ho
ritrovato la mia
pecora che era
perduta”».
(Luca 15:5-6)

Questa è la grazia di Dio; il portarci sulle sue spalle
perché il nostro viaggio sia sicuro e non faticoso,
perché niente altro ci impedisca di tornare a Lui.
Questa è la grazia di Dio: gioia piena per averci
ritrovato senza recriminazioni, senza paternalismi,
senza discussioni, gioia e basta, da condividere con
tutti.
Care sorelle e fratelli, questa parabola oggi è rivolta a
noi. Possiamo chiederci quale tipo pecora siamo.
Quella che segue sempre il pastore o quella che a
volte si perde? A tutti, anche ai migliori, può succedere
di perdersi. Alla ricerca di qualcosa di grande, oppure
per sbaglio; per sfuggire ad un dolore, oppure per
semplice distrazione. A tutti capita di perdersi. E così
questa parabola, per ognuno ed ognuna di noi, è un
canto di speranza che ci dice che quando il Signore si
accorgerà che non siamo più vicino a lui, ci verrà a
cercare, non ci giudicherà e ci condurrà con lui sulle
sue spalle. E’ così dolce questo racconto di grazia che
ci fa quasi venir voglia di perdersi qualche volta,
almeno per gustare la meraviglia dell’incontro con
Gesù che ci viene a cercare. Nella nostra limitatezza
umana, perdersi è un diritto che Dio ci concede. Ma
nella sua bontà Dio ci concede anche il diritto ad
essere ritrovati, accolti, accompagnati. E a questo
diritto aggiunge la sua gioia per averci ritrovato: una
gioia che diventa festa.
Consapevoli di quanto siamo lontani da Lui, smarriti
come siamo nel profondo del nostro peccato,
preghiamo il Signore perché ci venga a cercare,
instancabilmente finche non ci avrà ritrovato.
Lasciamoci condurre sulle sue spalle perché al nostro
ritorno possiamo partecipare alla festa per essere stati
ritrovati. Amen!
Pastore Nicola Tedoldi

CULTI E ATTIVITA’
DEL
MESE DI OTTOBRE
Giorno

Parma

01

Sabato

02

Domenica Culto ore 9.45
17a dopo
Presiede: Roberto Loraschi
Pentecoste

03

Lunedì

04

Martedì

05

Mercoledì

06

Giovedì

07

Venerdì

08

Sabato

Mezzano
Culto ore 11:45
Presiede: GRUPPO GIOVANI

Studio biblico ore 20.45 su Zoom
IL LIBRO DI ESTER

SCUOLA DOMENICALE ore 15.00 su Zoom (con le monitrici di Piacenza-Cremona)
***

Ore 17.oo presso il Tempio metodista di Borgo Tommasini
conferenza della Pastora Ilenya GOSS sul tema:
“Parlano di pace, ma nel cuore hanno la guerra” (Sal 27:3)
Riflessioni libere su pacifismo e responsabilità.

09

Domenica
18a dopo
Pentecoste

10

Lunedì

11

Martedì

12

Mercoledì

13

Giovedì

14

Venerdì

Culto unificato a PARMA con Santa Cena ore 11.00 INSEDIAMENTO PASTORE NICOLA
Presiede: past. Ilenya Goss - Predicazione: past. Nicola Tedoldi
a seguire AGAPE ore 12.30
e ASSEMBLEA di CHIESA ore 13.30

Lectio divina ecumenica
ore 20.45 su ZOOM
“LA PREGHIERA NEL NUOVO TESTAMENTO”
Prayer Group with pastor Nicola
ore 20.00 su ZOOM

GG

Mese

Parma

Mezzano

15

Sabato

Biblical study on Book of Esther in English
language on ZOOM at 18.00

16

Domenica Culto ore 9.45
19a dopo
Presiede: Roberto Loraschi
Pentecoste

Culto ore 11:45
Presiede: Samuel

17

Lunedì

18

Martedì

19

Mercoledì

20

Giovedì

21

Venerdì

22

Sabato

23

Domenica Culto ore 9.45
20a dopo
Presiede: Pastore Nicola Tedoldi
Pentecoste

24

Lunedì

25

Martedì

26

Mercoledì

27

Giovedì

28

Venerdì

29

Sabato

30 Domenica

Studio biblico circuitale ore 20.45 su Zoom
IL LIBRO DELL’APOCALISSE
Gruppo di preghiera in presenza, nel
tempio di Parma, ore 18.30 con il
pastore Nicola

CATECHISMO GIOVANI E ADULTI CIRCUITALE ore 20.45 su ZOOM

Culto ore 9.45
21 dopo
DOMENICA DELLA RIFORMA
Pentecoste Presiede: Andrea Magnano
a

31

Culto ore 11:45
Presiede: Pastore Nicola Tedoldi

Culto ore 11:45
DOMENICA DELLA RIFORMA
Presiede: Solomon Dwamenah

Lunedì

* Il colore verde delle domeniche simboleggia per la Chiesa Metodista (come per altre chiese cristiane) un lungo periodo
dell’anno liturgico che comprende anche quello attuale chiamato “Tempo dopo Pentecoste”.

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 a partire da
SABATO 8 OTTOBRE alle ore 15.00
* 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 un
Catechismo circuitale ONLINE su ZOOM curato dai Pastori dell’VIII Circuito e che
si terrà 1 volta al mese a partire da MERCOLEDI’ 26 ottobre alle ore 20.45
* ANTICIPIAMO CHE MARTEDÌ 1 NOVEMBRE ORE 14.30 CI SARA’ LA
PREGHIERA AL CIMITERO DI MEZZANI

IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA RIFORMA
SABATO 5 NOVEMBRE ALLE ORE 17.00
CONFERENZA SUL TEMA:
“La Riforma corre lungo il Po:
la nascita del metodismo in Italia”
Relatori: Dr. TOBIAS JONES, giornalista e scrittore
Dr. Nicola Tedoldi, teologo e pastore metodista

EVENTO SPECIALE
DEL MESE DI OTTOBRE

EVENTO SPECIALE PER LA
DOMENICA DELLA RIFORMA
La Chiesa Evangelica Metodista
di Parma-Mezzani in occasione
della Festa della RIFORMA
è lieta di invitarvi alla conferenza

“La Riforma corre
lungo il Po: la
nascita del
metodismo in
Italia”
Relatori: Dr.Tobias Jones, giornalista e scrittore
Dr. Nicola Tedoldi, teologo e pastore
SABATO 05 NOVEMBRE
ORE 17.00
presso il Tempio della
Chiesa Metodista
Borgo G. Tommasini 26/A
PARMA
Tobias Jones

UN LIBRO AL MESE
I profeti di ogni tempo non guardano solo al futuro, ma
raccontano ciò che deve essere ricordato, sostenuto e
fatto in un dato momento. Così, i profeti forniscono un
orientamento soprattutto per il presente. In questo
senso, la teologia di Jürgen Moltmann è sempre stata
una teologia profetica. Un discorso su Dio radicato nel
presente e orientato all’azione per un futuro migliore:
una teologia politica della speranza.
La catastrofe causata dalla pandemia somiglia un po’ alla
«valle oscura» del Salmo 23 […]. Dio non ci evita la valle
della morte, ma ci accompagna nelle nostre paure, cammina
con noi nell’oscurità, senza risparmiarci l’attraversamento di
questa «valle oscura». Dio soffre assieme a noi per le nostre
paure, e tuttavia conosce la strada giusta per noi. Per questa
ragione non temo alcuna sventura, perché la sua lealtà, nella
mia sventura, mi accompagna. «È vicino e difficile da
comprendere Dio», scrisse Hölderlin: Dio è più vicino a noi
di quanto ci sia dato comprendere, e proprio per questo è
così difficile da definire. Eppure, possiamo confidare nella
sua vicinanza. La fiducia in Dio porta fiducia in se stessi,
quando è sincera. Tutte le previsioni scientifiche sono
diventate incerte, la certezza del futuro del mondo moderno
è stata infranta, ora è tempo di sperare.

UNA PREGHIERA
Signore, la tua bontà mi ha creato, la tua misericordia ha cancellato i miei peccati,
la tua pazienza fino ad oggi mi ha sopportato.
Tu attendi, o Signore misericordioso, la mia conversione, ed io attendo la tua grazia
per raggiungere, attraversano la conversione, una vita secondo la tua volontà.
Vieni in mio aiuto, o Dio che mi hai creato e che mi conservi e mi sostieni.
Di te sono assetato, di te sono affamato, te desidero, te sospiro,
te bramo al di sopra di ogni cosa. Amen!
(Anselmo di Aosta)

STUDIO BIBLICO VIII CIRCUITO

IL LIBRO DELL' APOCALISSE

19 OTTOBRE 2022 Apocalittica, rivelazione e visione (Ap 1:1-20) - past. Nicola Tedoldi
16 NOVEMBRE 2022 Le sette chiese (Ap 2:1-3:22) - past. Alessandro Esposito
21 DICEMBRE 2022 I sette sigilli (Ap 4:1-8:1) - past. Giusy Bagnato
11 GENNAIO 2023 Silentium factum est. Immagini medievali all'apertura del settimo
sigillo - prof. Adelaide Ricci, prof. Paolo Galloni
22 FEBBRAIO 2023 Architettura nel Libro di Apocalisse? - arch. Mario Serantoni
22 MARZO 2023 Le sette trombe: teologia e musica nel Libro di Apocalisse (Ap 8:2-11:19)
- m° Wladimir Matesic, past. Nicola Tedoldi
19 APRILE 2023 Il drago, l’Agnello, i sette angeli e le sette coppe (Ap 12:1-16:21) - mons.
Gianni Checchinato
17 MAGGIO 2023 La Gerusalemme celeste tra Ebraismo e Cristianesimo: simbolo o
realtà? (Ap 17:1-22:21) past. Ilenya Goss

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; RESPONSABILE STABILI: Luciano Greci, MEMBRI:
Berenice Rossi, Charles Ajemang
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:
FACEBOOK:

www.parma.chiesavaldese.org
@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

