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I NOSTRI AUGURI PER IL 2017 
È iniziato bene 2017!!! Domenica primo gennaio, partecipando al culto evangelico, abbiamo potuto 
riflettere su come iniziare un nuovo anno in modo che onora e glorifica Dio. Il nostro giovane 
fratello Luigi, nel suo messaggio, ha provato a stuzzicare l’attenzione dei nostri cuori parlandoci 
della grandezza di Dio, leggendo dal libro del profeta Isaia 40:12- 24 e meditando poi i versetti dal  
25 al 28. “Lo scopo, l’obiettivo di quello che abbiamo considerato”, ha detto, “è una cosa sola: 
l’adorazione. Non si può adorare ciò che non si conosce e non si può glorificare Dio come si deve 
se non si considera la Sua grandezza. Conoscere Dio è pratico, conoscere Dio è tutto: influenza la 
nostra visione della realtà, i nostri pensieri, la nostra condotta, ogni aspetto della nostra vita. 
Conoscere Dio è tutto!”. Possa il Signore concederci quest’anno di crescere tutti nella conoscenza 
di Dio al fine di adorarlo con sempre maggiore consapevolezza. Un impegno questo che facciamo 
molto volentieri nostro! È questo il nostro augurio per il 2017. 
 

ANDREJ GROZDANOV LIVE IN CONCERTO AD “IL FARO” 

 

Nella sala grande della Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” in via Machiavelli 22/A a Trieste, 
venerdì sera 23 dicembre, si è esibito il chitarrista croato Andrej Grozdanov in un concerto di 
musica cristiana. Lo strumentista ci ha presentato alcuni tra i più conosciuti brani del suo 
repertorio, a livello internazionale. In alcuni brani (“Amazing Grace” e “Softly and Tenderly Jesus is 
Calling”) è stato accompagnato dalla interessante voce della giovane e promettente cantante 
croata Ines. Entrambi possono essere ascoltati cliccando  sul sito www.chiesaevangelicailfaro.it  È 
stata un’esperienza forte e meravigliosa: un segnale che possiamo testimoniare di Gesù, il nostro 
Salvatore, anche attraverso la musica e il canto, ma di qualità! I numerosi ospiti presenti hanno 
ricevuto in regalo una copia del calendario per il 2017, con un breve messaggio quotidiano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro pubblico al concerto La rappresentazione di Compassion al concerto 

http://www.chiesaevangelicailfaro.it/


LE NOTIZIE DI DIEGO DALLA NUOVA ZELANDA 
Dopo averci augurato un buon nuovo anno Diego ci informa  che a dicembre aveva finito il 

secondo trimestre della scuola biblica in Nuova Zelanda 
ottenendo ottime valutazioni. Il ministero in Nepal sta 
procedendo bene… “i ragazzi mi mancano e non vedo l’ora 
di riabbracciarli tutti e continuo a pregare per loro. A Natale 
il gruppo è andato in chiesa  per il servizio natalizio”. Per 
lui, averlo saputo è stata una gioia immensa e una 
conferma che il Signore  ascolta le preghiere e risponde nei 
Suoi tempi. Ora ha 

davanti altre cinque settimane prima dell’inizio del terzo 
trimestre: un tempo che vuole spendere nella lettura e nella 
preghiera per chiedere la guida per le future decisioni e 
capire cosa il Signore ha preparato per lui. Poi Diego ci 
chiede le nostre preghiere per le decisioni che deve 
prendere e che Dio gli dia una risposta chiara per l’incontro 
con i ragazzi Maori, per il ministero in Nepal, per la vita dei 
ragazzi nepalesi e per la sua crescita spirituale. 
 
 
NOTIZIE FLASH 
Sono stati complessivamente raccolti la somma di 660 euro dalla nostra chiesa a favore dei 
terremotati del centro Italia e consegnati ad un ente evangelico operativo nel settore 
 
 
CALENDARIO DELLA CHIESA 
 Ogni domenica dalle 9.30 alle 9.50 -- incontro di preghiera 
 Ogni domenica alle 10.00 -- culto di adorazione e scuola domenicale per bambini e ragazzi 
 Ogni martedì mattina alle 7.00 – incontro di preghiera per la città di Trieste 
 Ogni martedì sera alle 18.30 – cellula di studio biblico e preghiera a Monfalcone 
 Ogni mercoledì sera alle 20.00 – cellula n. 1 di studio biblico e preghiera a Trieste 
 Ogni giovedì sera alle 19.30 – cellula n. 2 di studio biblico e preghiera a Trieste 
 Ogni giovedì pomeriggio in sala dalle 15.30 in poi – thè con te  
 Venerdì 6 e domenica 29 gennaio – incontro dei giovani 
 Domenica 22 gennaio subito dopo il culto – pranzo e studio con i genitori dei bambini piccoli 
 Sabato 14 e domenica 15 gennaio dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI a Udine 
 Domenica 12 febbraio alle 19.30 nella sala – cena romantica  
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