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Il Gruppo Giovani: Riflessioni Dopo Qualche Anno Via 
 

Che grande opportunità poter spendere un po’ di tempo con il gruppo giovani che non vedevo da 
molto tempo. Devo dire che da come l’avevo 
lasciato, il gruppo è cresciuto sia come 
numero che spiritualmente e questo è 
qualcosa di molto importante perché 
significa che stanno crescendo cercando di 
fare la volontà dal Signore. Ma una delle 
cose più difficili al giorno d’oggi è crescere 
con la giusta percezione di chi è Dio, di che 
cosa ha fatto per noi e di come si manifesta 
a noi. Una percezione che varia da persona 
a persona, da situazione a situazione, da 
circostanza a circostanza, una percezione 
che ci dice quanto noi siamo in sintonia con 
Cristo.  Per far capire meglio questo 
concetto, ho usato un gioco da tavolo che ha portato a galla quanto la nostra percezione condizioni 
i nostri pensieri e azioni. Una lezione molto dinamica ma ferma ad un punto: chi siamo noi in Cristo!!! 
 

Lo Studio Biblico Con I Nostri Rifugiati 
 

Da un mese a questa parte, al sabato mattina, abbiamo iniziato uno studio biblico con tutti i nostri 
rifugiati. Questo ministero è fondamentale per i nostri amici, non solo perché imparano a conoscere 
sempre più profondamente il Signore, ma anche avere un tempo in cui possono parlare, condividere 

e praticare l’italiano. Questo tempo vuole essere un momento dove 
possono essere se stessi e sentirsi protetti e amati, ma anche essere 
di sostegno l’uno per l’altro. Lo studio è basato sul libro “Come and 
Follow Me” (Vieni e Seguimi), ed è uno studio che aiuta i nostri amici a 
capire chi è Cristo, qual è lo scopo della nostra vita e come vivere la 
vita cristiana in occidente e nei loro paesi natii. Le prime lezioni sono 

state molto profonde, grazie all’intervento di tutti, e molto utili per capire quanto Dio ci ama e quanto 
dobbiamo arrenderci a Lui quotidianamente in ogni aspetto della nostra vita. Preghiamo che le 
lezioni possano impattare le loro vite e che lo Spirito possa trasformare ognuno di noi nella Sua 
immagine. 
 

A tutti noi de Il Faro giunge un pensiero per il 2019 da parte della nostra sorella Fulvia 
 

“Chissà quanti desideri, progetti vorremmo realizzare nei giorni futuri dell’anno 
prossimo. Vi esorto a cercare e trovare nella Bibbia un passo o un versetto che vi 
accompagnerà nei giorni del 2019. Per me ho scelto dal Salmo 62 i versetti dal 5 al 7… 
(5) Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da lui proviene la mia speranza. (6) Egli 
solo è la mia ròcca e la mia salvezza; egli è il mio rifugio; io non potrò vacillare. (7) Dio 
è la mia salvezza e la mia gloria; la mia forte ròcca e il mio rifugio sono in Dio… 
Continuiamo il nostro combattimento contro il nemico delle nostre anime sapendo che 
nel Signore Gesù siamo più che vincitori.” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.  
 Ogni sabato di questo mese alle 10.00 – lezione del corso Biblico per i profughi nella sala.   
 Domenica 2 dicembre subito dopo il culto – incontro dei genitori di bambini piccoli 
 Sabato 8 dicembre -- incontro dei giovani. 
 Sabato sera 15 dicembre alle 20.45 – Lidia Genta e Stefano Rigamonti in concerto a Udine 

nell’Auditorium Menossi.  
 Domenica sera 16 dicembre alle 19.00 – cena natalizia nella sala con la proiezione del film My 

Hope di Billy Graham.  
 Giovedì mattina 20 dicembre alle 7.30 – distribuzione dei Nuovo Testamenti dai alcuni dei nostri 

membri Gedeoni davanti al Liceo Scientifico Oberdan. 
 Giovedì sera 20 dicembre nella sala alle 19.00 le tre cellule di Trieste si incontrano insieme per 

studiare dei passi biblici sulla nascita di Gesù. 
 Venerdì sera 21 dicembre – concerto con i Hope Carolers da South Carolina (USA) alle 20.30 

nella Chiesa Luterana in Largo Panfili.  
 
 

  

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

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

Tel. 348-5817002 
 
 

BUONE FESTE A TUTTI!!! 

Incontro recente con i genitori di bambini piccoli 
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