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2 GIUGNO AD OSOPPO: CULTO D’ADORAZIONE E MEGA-AGAPE REGIONALE  

 

Venerdì 2 giugno, in occasione della festa nazionale della repubblica, si è tenuto nel parco 
di Osoppo un incontro di culto e agape. Membri e conoscenti di chiese evangeliche della 
regione, da Trieste, Udine, Pordenone e Monfalcone, si sono radunati per un piacevole 
momento di comunione fraterna. Presente anche la “Casa Biblica” di Vicenza con gazebo e 
banco di Bibbie e letteratura cristiana varia. La giornata è iniziata con il culto di lode condotto 
dalla chiesa di Udine con messaggio e cantici evangelistici. A questo ha fatto seguito 
l’agape: un pranzo con il cibo preparato dai partecipanti e messo in comune. Il pomeriggio 
si è poi concluso con attività libere di giochi, sport e momenti di fraternità. 



DISTRIBUZIONI DI BIBBIE DEI GEDEONI  
I Gedeoni (“The Gideons International”) sono un’associazione mondiale di professionisti 
cristiani che si occupa della distribuzione gratuita di Bibbie. Lo scopo dell’associazione è 
quello di divulgare il Vangelo di Cristo raggiungendo il maggior numero di persone in 
ambienti strategici: alberghi, ospedali, scuole, carceri… I Gedeoni collaborano con ed hanno 
membri nelle chiese evangeliche locali, ed 
anche a Trieste è attivo un “campo”. 
Alcuni membri della chiesa “Il Faro” e un 
rappresentante dei Gedeoni in Italia, nella 
mattina di martedì 16 maggio, si sono 
occupati della distribuzione di decine di 
copie tascabili del Nuovo Testamento e 
Salmi agli studenti della scuola superiore 
“Dante Alighieri” di piazza Oberdan. Uno 
degli obiettivi che il campo di Trieste si 
pone è infatti quello di raggiungere i 
ragazzi di molte scuole superiori della città 
e della provincia. 
 
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  
 Ogni martedì mattina dalle 7.00 alle 8.00 – preghiera per TS e per i bisogni della chiesa 
 Venerdì 2 giugno – mega-apape regionale e incontro d’adorazione insieme ad Osoppo 
 Domenica 4 giugno – incontro dei genitori con bambini piccoli  
 Domenica 11 giugno – incontri dei giovani  
 Venerdì, sabato e domenica 23-25 giugno - convegno sugli abusi sessuali con il 

sociologo Dott. Gianfranco Giuni  
 Domenica 25 giugno – agape per tutti subito dopo il culto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica “il Faro” 
Via Machiavelli, 22/A, Trieste 

Email: chiesaevangelicailfaro@gmail.com 
www.chiesaevangelicailfaro.it 

Tel. 348-5817002 

http://www.chiesaevangelicailfaro.it/

