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UNA PIACEVOLE SERATA DI COMUNIONE FRATERNA! 
 

“Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i 

fratelli vivano insieme”. Con queste parole 

tratte dal Salmo 133 è stato iniziato l’incontro 

dei fratelli, delle sorelle e dei tanti bambini 

intervenuti sabato 21 giugno alla serata di 

comunione fraterna fra le comunità de “il Faro” 

e quelle che frequentano le chiese TRE (Trieste 

Evangelica) e VSxT (Verità, Speranza per 

Trieste) che da qualche tempo hanno iniziato 

un nuovo percorso di aggregazione riunendosi 

assieme. È seguita la preghiera di lode e 

ringraziamento di uno della comunità TRE per 

questo atteso incontro fraterno. Sono poi 

iniziati i canti: tre proposti dalla nostra 

assemblea e cinque proposti dal gruppo 

musicale delle chiese ospiti. Dopo una 

preghiera di ringraziamento per i bei canti, 

particolarmente coinvolgenti e graditi, è 

iniziata la parte conviviale pure attesa che ha 

favorito colloqui di comunione fraterna che 

sono proseguiti fino a sera inoltrata.  

 

 

 



 

 

DA SETTEMBRE A UDINE I CORSI MENSILI DELL’IBEI 
 

Inizieranno il 13 settembre presso la Chiesa Evangelica di Udine in via Croazia 14/1 i corsi 

mensili dell’Istituto Biblico Evangelico Italiano (IBEI) di Roma diretto da Fares Marzone. Gli 

studi proposti sono impegnativi e di ottimo livello. I credenti interessati a partecipare che sono 

membri di chiese evangeliche della nostra regione e che hanno l’approvazione dei loro responsabili 

sono spronati a iscriversi. Informazioni più dettagliate al tel. 348-5817002. 

 

CAMPEGGI ESTIVI  
 

Sono partiti per una settimana di campeggio a Poggio 

Ubertini (FI) i nostri Samuele e Ylenia insieme ad altri 

ragazzi della chiesa evangelica di Udine. Altri dei 

nostri partiranno fra breve per i campi sia a Poggio che 

ad Isola del Gran Sasso. Anche la nostra sorella 

Margherita si è impegnata durante l’estate nel settore 

socio sanitario al centro evangelico di Isola in Abruzzo. 

 

MATRIMONIO FRA BREVE 
 

Il prossimo 8 agosto, presso il castello Formentini sul Collio goriziano, ci sarà la 

cerimonia di matrimonio di Ivana e Raffaele guidata da un anziano della nostra 

chiesa di Trieste con la partecipazione di una bella rappresentanza della chiesa di 

Raffaele in Puglia. Ai due sposi e alla numerosa famiglia che viene a formarsi vanno 

i migliori auguri nel Signore da parte di tutta la comunità evangelica de “Il Faro”. 

 

NOTIZIARIO DI AGOSTO 
 

* Informiamo che nel prossimo mese d’agosto il notiziario mensile della nostra chiesa non uscirà.*  
 

 

CALENDARIO DELLA CHIESA 
 

 Ogni domenica dalle 9.30 alle 9.50 -- incontro di preghiera 
 Ogni domenica alle 10 -- culto di adorazione e scuola domenicale per i bambini 
 8 agosto – matrimonio di Ivana e Raffaele 
 1° settimana di ottobre – ripartono lo studio biblico e l’incontro di preghiera infrasettimanale che 

non si svolgeranno nella nostra sala ma in piccole cellule ospitate nelle abitazioni dei nostri fratelli e 
sorelle.  
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