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Le Cellule di Studio Biblico e di Preghiera nelle Case  
Le nostre cellule di studio biblico e di preghiera, dopo la pausa estiva, hanno ripreso ad 
incontrarsi. Quest’autunno sono ulteriormente salite di numero, passando da tre a quattro 
gruppi. Una si riunisce a Monfalcone e tre a Trieste: qui il numero è aumentato di una unità 
per venire incontro alle nuove e diverse esigenze. 
La prima cellula aveva incominciato ad operare nell’inverno del 2013 tra le nostre famiglie 
dell’area monfalconese studiando con la guida 
di uno degli anziani de Il Faro. Dopo questa 
positiva esperienza anche a Trieste sono state 
attivate due cellule di studio biblico e di 
preghiera ospitate presso le abitazioni delle 
nostre famiglie per leggere e studiare assieme il 
vangelo di Luca per poi passare agli Atti degli 
Apostoli che ne costituiscono la naturale 
continuazione.  
Un grande motivo di lode al Signore è stato l’aumento notevole delle persone che hanno 
partecipato con assiduità agli incontri settimanali. La novità di quest’autunno è che a Trieste 
le cellule operative sono diventate tre! Con un notevole impegno operativo per i nostri 
anziani incaricati di guidare gli incontri in cui si apprende e si riflette dal libro di “Atti degli 
Apostoli” si prega e ci si arricchisce in comunione fraterna! 
Gli Atti degli Apostoli narrano gli avvenimenti successivi alla morte e all’ascensione di Gesù 
vale a dire i primi anni della Chiesa primitiva. L’autore descrive la diffusione del vangelo che 
raggiunse le estremità del mondo allora conosciute come Gesù stesso aveva ordinato e si 
conclude con la permanenza dell’Apostolo Paolo a Roma. 
Un aspetto molto incoraggiante delle cellule è l’aumento delle persone che stanno 
assiduamente partecipando allo studio delle Scritture. Questa esperienza sta segnando 
grazie alla benedizione di Dio, un buon successo con la partecipazione attiva di fratelli, 
sorelle, giovani e tanti nuovi amici!  
 

Incontro Regionale delle Donne Evangeliche ad Il Faro 
Perché, perché, si chiederà Giobbe, un umo fortemente provato ma integro, con il quale 
forse pochi di noi possiamo confrontarci.  Con chiarezza e diligenza Claudia Pignatelli, in 

visita per tre giorni alla nostra chiesa, ha guidato 
l’incontro “fraterno” delle sorelle alla risposta 
divina. Giobbe ad un certo punto dice… “mi 
metto la mano sulla bocca”. Dopo due capitoli di 
domande che Dio gli pone, Giobbe finalmente 
capisce!  Al capitolo 42:5 “Il mio orecchio 
aveva sentito parlare di Te, ma ora il mio 

occhio ti vede.” Alla fine Giobbe si rende conto che… vedere Dio, incontrarsi con il Signore, 
è la cosa più preziosa che esiste!  
 

La domenica mattina Claudia con commoventi foto e racconti di esperienze personali fatti 
in Bangladesh, ci ha aperto una porta su questa cultura per spronarci di continuare a pregare 
per i nostri fratelli in Cristo che pur sotto grandi pressioni, brillano come astri nel buio in quel 
paese. 



L’Incontro dei Genitori dei Bambini Piccoli 
Domenica 14 ottobre i genitori dei bambini piccoli si sono incontrati per la prima volta dopo 
la pausa estiva per studiare due altri principi dal libro dei Proverbi. Dopo il pranzo in comune 

con un lavoretto di coppia hanno ricordato le lezioni 
precedenti. Poi hanno esaminato cosa Dio dice in 
Proverbi 8 e 9: sono stati esortati che i genitori saggi 
insegnano ai loro figli che la saggezza è sempre 
semplice e franca (8:1-9) e che i genitori saggi 
capiscono che i loro figli possono venire affascinati 
dall’immoralità (9:13-18). Il tempo insieme è stato 

chiuso dalle preghiera per i propri figli affinché Dio li protegga e li aiuti a rimanere integri e li 
aiuti ad essere genitori ‘giusti’ per loro secondo la Parola di Dio. 
 

Notizie in Breve 
 Domenica 28 ottobre durante il culto ci sarà il battesimo di un nuovo giovane fratello 

seguito subito dopo da un’agape per tutti e più tardi, dopo l’agape, da un’assemblea 
per i soli membri della chiesa.   
 

 Congresso Missione 2018, con un unico obiettivo: sensibilizzare le chiese 
evangeliche italiane alla missione! Dal 2 al 4 novembre l’appuntamento si svilupperà 
in tre città, con Milano la sede più vicina per noi: Approfittiamone! 
 

 Auguroni per il nuovo anno davanti a te, Rohullah!!!  
 
 

 Durante il culto di domenica 23 settembre, nello spazio del tempo libero la nostra sorella 
Margherita, con il supporto di numerose diapositive, ci ha illustrato il suo prezioso lavoro 
di assistenza socio sanitaria ai tanti giovani che hanno frequentato il centro estivo 
evangelico dell’Isola del Gran Sasso.  

 
 Il 30 e 31 ottobre la nostra sala di via Machiavelli 22/a ospiterà un corso 

di patchwork che darà alle partecipanti le prime nozioni di base per 
realizzare un cestino di stoffa o un runner da tavola. La prenotazione è 
necessaria (Susanna 320-2404691). 

 

CALENDARIO DELLA CHIESA 
 Ogni domenica alle 9.30 – preghiera per il culto 
 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  
 Ogni martedì sera alle 18.30 si incontra la cellula di studio e di preghiera a Monfalcone.  
 Ogni mercoledì sera la cellula TS n. 1 si incontra alle 20.15, ogni giovedì sera la cellula 

TS n. 2 si incontra alle 19.00, ogni venerdì sera la cellula TS n. 3 si incontra alle 18.30.   
 Domenica 14 ottobre subito dopo il culto -- incontro dei genitori con i bambini piccoli 
 Domenica 28 ottobre – alla fine del culto ci sarà un battesimo seguito da un’agape 

fraterna per tutti e poi da un’assemblea di chiesa per i nostri membri. 
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