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IVANA E RAFFAELE FINALMENTE SPOSI!!!

Nel tardo pomeriggio di venerdì 8 agosto 2014 la Chiesa Cristiana Evangelica “il Faro” ha
celebrato il matrimonio di Raffaele Ricciati e Ivana Bufalino nel giardino, splendidamente
curato, del Castello Formentini a San Floriano del Collio (Gorizia). La cerimonia è stata guidata
da uno degli anziani della nostra chiesa che, prendendo spunto dal libro della Genesi capitolo
2 e versetto 24 ha illustrato come Dio, l’architetto e costruttore del matrimonio, ha disegnato
delle specificazioni ‘antisismiche’ ben precise da seguire alla copia nell’edificazione della loro
‘casa ideale’. Verso la fine della cerimonia Ivana e Raffaele hanno dichiarato pubblicamente le
loro promesse l’uno all’altro. Gli invitati di entrambe le chiese di Trieste e di Maglie hanno poi
partecipato ad un buffet. È seguita una sontuosa cena nuziale culminata nel tagli della grande
torta. Durante il piacevole incontro conviviale ci sono stati divertenti giochi tra lo sposo e la
sposa accompagnati da musica e balli. La bellissima festa si è conclusa a notte inoltrata con i
famigliari degli sposi e gli amici più stretti. Auguroni Ivana e Raffaele!!!
BENARRIVATO ALEX!!!
Venerdì pomeriggio 15 agosto all’ospedale Burlo Garofolo è nato Alex a cui
diamo il nostro benvenuto. A mamma Roxana e a papà Sebastian vanno le
più vive felicitazioni di tutta la comunità evangelica de “Il Faro”.

Il BATTESIMO DELLA GIOVANE CLAIRE
Sabato 30 agosto, all’imbrunire sul lungomare di Barcola
(Trieste) è scesa in mare, per essere battezzata, la nostra
giovane Claire Kaiser. Alla significativa e sempre
emozionante cerimonia erano presenti parecchie decine di
credenti di tre chiese evangeliche di Trieste. “Mi sono
chiesta com’era veramente la mia vita e ho deciso che
volevo vivere in modo di mettere Dio prima di tutto. Per
questo oggi sarò battezzata per testimoniare a tutti che Gesù è il mio Signore e che voglio
seguirLo in tutto”: con queste parole Claire ha concluso la sua testimonianza prima di scendere
in mare per il battesimo tra le braccia degli anziani papà Daniele e
Dan. La toccante cerimonia era iniziata con i canti “Benedetto sia il
nome del Signor e Tu sei il mio re” accompagnati dalla sorella Sarah
al violino e da Lionello alla chitarra. È stato poi Diego, appena
ritornato dal viaggio missionario in Nepal, a spiegare ai presenti,
alcuni incuriositi, il significato del battesimo, di chi può essere
battezzato e perché è necessario farlo. (Matt. 28:19, Rom. 10:9-10).
PRESENTAZIONE DI NOEMI

“Questa piccola bambina
O Signore a Te portiamo
Fa che presto un Tuo agnellino essa possa diventar.
Cresca ognor da Te protetta
Come pianta rigogliosa
Fa che un dì da Te sorretta
Buoni frutti possa dar.”

Noemi con la famiglia alla presentazione

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
 Venerdì 12 e domenica 14 settembre – conferenza missionaria con Dott. Fares Marzone
 13 e 14 settembre dalle 15.00 alle 20.00 – inizio scuola succursale alla chiesa di Udine

 1° settimana di ottobre – ripartono lo studio biblico e l’incontro di preghiera
infrasettimanale che non si svolgeranno nella nostra sala ma in piccole cellule ospitate
nelle abitazioni dei nostri fratelli e sorelle.
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