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LE CELLULE DI STUDIO BIBLICO E DI PREGHIERA NELLE CASE
Con la ripresa dell’attività autunnale ad Il Faro sono incominciate le riunioni infrasettimanali
di studio biblico e preghiera che si svolgono presso le abitazioni dei vari componenti che il
martedì si ritrovano a Monfalcone e il giovedì sera a Trieste in due gruppi separati, uno che
si incontra alla 19.00 e uno alle 20.00, guidati dai nostri conduttori, per leggere e studiare il
libro degli Atti degli Apostoli, per pregare il Signore e per godere della comunione fraterna.
Gli Atti costituiscono la continuazione del vangelo di Luca e
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 aveva ordinato ai suoi
discepoli (cap1:8) e si conclude con la permanenza
dell’Apostolo Paolo a Roma (60-63 d.C.)
Foto dall’archivio
Un aspetto molto incoraggiante delle cellule è stato 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 e tanti nuovi amici!
RICHIESTE SPECIALI DAL NOSTRO DIEGO CHE CHIEDE PREGHIERA PER…
(1) Le ultime 2 settimane del Corso che possano trasformarmi
sempre di più in quello che Dio vuole
(2) Sabato 4 Novembre: avremo una giornata intera di lavori
pratici nella comunità dove svolgiamo anche il ministro del
Mercoledì (giovani maori). Pregate per buone conversazioni e
che il Signore prepari il cuore delle persone che andremo ad
incontrare.
(3) Domenica 5 Novembre: sarà la mia ultima volta al culto
serale e avrò l’onore di portare il messaggio sulla speranza in
Cristo. Pregate che possa parlare con pace e serenità e che
lo Spirito Santo possa toccare il cuore di tutti quelli che
saranno presenti, principalmente famiglie maori e i giovani
che frequentano il Ministero.
(4) Mercoledì 8 Novembre: un’altra serata speciale e ricca di
emozioni perché sarà l’ultima che passerò con i ragazzi maori.
Il tema sarà Italia, quindi Giuseppe ed io stiamo organizzando cosa fare e che giochi
proporre. Sento già la mancanza e provo un misto di emozioni. Pregate per pace e che il
legame con i ragazzi si possa consolidare e che sia un addio gioioso, anche se ci saranno
lacrime.
(5) Venerdì 10 Novembre: in questa data avremo la celebrazione della fine del Corso con la
conseguente accettazione alla WEC. Pregate che possa essere una giornata speciale e
benedetta per tutti quelli che parteciperanno.
(6) Claudia Pignatelli, leader della WEC Italia che verrà giù per la celebrazione. Pregate per
un viaggio sicuro senza intoppi, che tutte le valigie possano arrivare con lei, ma anche per
il tempo che passerà in Nuova Zelanda come turista. Che possa essere un tempo di relax
e ricco di benedizioni e perché no, anche di sorprese.

TRE NUOVI BATTESIMI
Con i tre nuovi battesimi di domenica 5 novembre saliranno a sei i
battesimi del 2017 nella Chiesa Cristiana Evangelica de Il Faro di Trieste.
È questo un anno particolarmente benedetto dal Signore Gesù Cristo per
la chiesa di via Machiavelli che festeggerà il gioioso momento con
un’agape fraterna.
LA BIBLIOTECA DE “IL FARO” IN RISTRUTTURAZIONE
Anche la biblioteca de Il Faro si appresta a vivere una nuova stagione.
Proseguirà la prima fase della sua ristrutturazione con la realizzazione di
una scheda per ogni libro già presente sugli scaffali: un lavoro lungo che
permetterà la suddivisione dei volumi in alcune categorie principali.
Successivamente potrà essere realizzato un catalogo per la consultazione
veloce.
I libri, così riordinati, potranno essere prestati ai richiedenti per la lettura a
casa o per essere consultati in sala. Tutti i fratelli e le sorelle sono invitati
a portare i loro libri usati alla biblioteca, anche per periodi limitati di tempo,
per favorire una loro più ampia consultazione. Lo stesso vale per le
edizioni di Bibbie antiche e vecchie foto del mondo evangelico triestino.

Foto dalla gita dei giovani a Jursce in Slovenia

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
Domenica 15 ottobre – giovani in gita con il pranzo insieme a Jursce in Slovenia
Domenica 22 ottobre – pranzo insieme e studio biblico per i giovani
Ogni martedì sera alle 18.30 – la cellula di studio biblico e preghiera si incontra a
Monfalcone
 Ogni giovedì sera alle 19.00 – cellula n. 1 si incontra a Trieste
 Ogni giovedì sera alle 20.00 – cellula n. 2 si incontra a Trieste
 Ogni venerdì dalle 15.00 alle 18.00 – ministero fra i profughi
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