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UN CICLO DI  CONFERENZE SUI PROBLEMI DELLE NOSTRE FAMIGLIE 
Gianni e Lucia Saillen dell’Associazione “Insieme”, impegnati a tempo pieno come consulenti familiari, ci 

hanno traghettato per un intero fine settimana tra le sempre 
più complesse e impegnative problematiche della vita delle 
nostre famiglie cristiane. Venerdì sera hanno trattato il tema 
della comunicazione in famiglia “se mi ami, parlami”. 
Sabato pomeriggio hanno parlato dell’importanza delle 
regole con i nostri bambini “se mi ami dimmi di no” per poi 
passare a trattare l’importanza dell’accettazione dei nostri 
figli  adolescenti “se mi ami accettami”. Nell’ultimo 

incontro della domenica mattina Gianni Saillen, partendo dalle tentazioni del diavolo a Gesù, ci ha parlato 
della vita delle nostre coppie cristiane. Sono stati momenti molto interessanti, fotografie della vita nelle nostre 
famiglie difficili da riassumere nelle due facciate del nostro notiziario: abbiamo perciò pensato di raggiungervi  
fra qualche giorno, con un numero speciale! 
 
AL FARO SARÀ UN NATALE MOLTO DOLCE! 
Il Natale 2015 alla Comunità Cristiana Evangelica de “Il Faro” sarà ricordato come uno dei momenti più dolci 
di quest’anno! Chi avrà un momento libero nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 dicembre, dalle 16 alle 
20, per venire nella la sala grande di via Machiavelli 22/A la troverà particolarmente accogliente con gli 
addobbi  e  le musiche  natalizie. Sui tavoli faranno bella mostra i dolci tipici di queste giornate di festa che si 
fanno nei diversi paesi del mondo. Saranno realizzati dalle nostre famiglie  originarie appunto da diverse 
nazioni. Nella sala potrà essere ammirata una mostra di francobolli a tema natalizio e ci sarà anche un tavolo 
con libri cristiani. A tutti coloro che interverranno verrà donato il  calendario biblico con un breve pensiero 
quotidiano utile per rimanere connessi con il Signore Gesù per tutto il 2016! 
 
LET’S SPEAK ENGLISH! FOR ADULTS 
La Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” offre  quattro serate con lezioni d’inglese per adulti  con insegnanti di 
madre lingua inglese. Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì sera dalle ore 20.00 alle 21.15. Per iscriversi o 
chiedere  informazioni tel. 329-1440074.  
 
BEN ARRIVATA ESTER !!! 

Martedì 3 novembre alle ore 20.30 circa all’ospedale di Lecce è nata Ester figlia 
dei coniugi Ivana e Raffaele Ricciati rallegrati da una grande gioia assieme alla 
zia Margherita. Alla neonata diamo il benvenuto nella nostra famiglia spirituale. 
 

 
LA PROSSIMA CONFERENZA MISSIONARIA  DE “IL FARO” 
Dal 20 al 22 novembre prossimo sarà Giorgio De Angelis a guidare l’annuale conferenza missionaria che vede 
la Chiesa Evangelica Il Faro, protagonista in prima linea nel sostenere il lavoro missionario del nostro Diego 
Zivic in Nepal, di Eliseo e Paula Guadagno a Bobbio Pellice, di Alessandro e Chantal Parrillo in Senegal e 
appunto Giorgio e Beate De Angelis a L’Aquila. Sarà  il momento di pensare anche alla nostra personale 
promessa d’aiuto che per fede intendiamo impegnare per continuare ad essere vicini alle nostre famiglie  
missionarie nel prossimo anno. 
 
 
 

Mamma e nonna Ester 



 

LA PRESENTAZIONE DELLA PICCOLA MARIA LUISA 
Domenica 18 ottobre, al termine del culto di adorazione, i coniugi Cristian e Marisa Martins hanno chiesto 
alla chiesa di poter presentare e consacrare al Signore la loro figlia  primogenita Maria Luisa. L’anziano che ha 
guidato la breve cerimonia ha precisato che la 
presentazione  della bambina non deve essere confusa 
con il battesimo che avverrà quando avrà raggiunto 
una certa età e maturità potrà scegliere, con un suo 
atto di volontà, di seguire Gesù Cristo  rendendo 
pubblica la sua testimonianza.  La presentazione di una 
bambina a Dio è il semplice desiderio dei genitori di 
consacrare la loro figlia a Dio e di chiedere il suo aiuto 
nell’allevarla nella disciplina e nell’istruzione del 
Signore. Sono stati poi letti alcuni significativi passi 
biblici: Deuteronomio 6 versetti 6 a 9 e 20 a 25; Salmo  127 versetto 1-3; Proverbi 22 versetto 6; e Efesini 6 
versetto 4. Sono seguite le promesse solenni del genitori davanti a Dio e all’assemblea e quella dell’assemblea 
di chiesa. Alla fine è stato letto Numeri 6 versetti 24 a 26 come preghiera di consacrazione per Maria Luisa “ Il 
Signore ti benedica e ti protegga, Il Signore faccia risplendere il Suo volto su di te e ti sia propizio. Il 
Signore rivolga verso di te il Suo volto e ti dia pace.”  
 
IN BACHECA potrete leggere: 
 CAMPO GIOVANI INVERNALE  

A Poggio Ubertini 2015 dal 28 dicembre al 2 gennaio 2016. Tema del campo “Accorciamo le Distanze”. 
Oratori Rod Jones e Pasquale Di Nunzio. Retta 130 euro per giovani dai 16 ai 35 anni.  
 

 XVIII Convegno di fine anno 
Presso IBEI Roma per credenti dai 25 anni in su, dal 30 dicembre al 3 gennaio 2016. Relatore  Alec 
Catchpole. Tema “Fatti Prendere dalle Passioni” Costo 165 euro. Per informazioni Elio D’Andrea 
06/20762293  

 
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 ed i ragazzi 
 Ogni martedì alle 18.30 -- si incontra a Monfalcone una cellula di studio biblico e preghiera  
 Ogni giovedì – si incontrano le 2 cellule di studio biblico e preghiera a TS, una alle 19.00 e l’altra alle 

19.30 
 Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 nella sala – “thè con te” con Margherita 
 Sabato 14 novembre alle 18.00 nella Chiesa Evangelica TRE in via delle Valle, 13/B – incontro di 

preghiera per la chiesa perseguitata.  
 Sabato e domenica 14 e 15 novembre – scuola succursale (IBEI) a UD (Panoramica Antico Testamento 2) 
 Martedì 10 e 24 ottobre alle 17.00 – English club nella sala per studenti delle scuole superiori  
 Mercoledì 4 e 18 novembre alle 17.00 – English club nella sala per studenti delle scuole medie 
 Mercoledì 4, 11, e 18 novembre alle 20.00 – lezioni di inglese per adulti 
 20 - 22 novembre – conferenza missionaria con Giorgio De Angelis 
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Il momento della presentazione di Maria Luisa 
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