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I NOSTRI AUGURI PER IL NUOVO ANNO
Ci siamo ormai quasi dimenticati degli auguri che ci siamo scambiati all’arrivo del nuovo anno. Essere certi di
avere il nostro Dio sempre al nostro fianco ci sarà di grande aiuto ogni giorno. La redazione ha pensato di
regalare a tutti i lettori la traduzione di una vecchia preghiera irlandese di benedizione che dice: “Il Signore sia

davanti a te per indicarti la via giusta; il Signore sia accanto a te per abbracciarti e proteggerti; il Signore sia
dietro di te per preservarti dai malvagi; il Signore sia sotto di te per sorreggerti quando cadi; il Signore sia dietro
di te per consolarti quando sei triste; il Signore sia intorno a te per difenderti da ogni attacco; il Signore sia su
di te per benedirti.” Così ci aiuterà il nostro Dio per tutto il 2015, se gli saremo fedeli!
UN NATALE RICCO DI OPPORTUNIT À
È stato veramente un Natale ricco di opportunità per
la nostra comunità cristiana evangelica de “Il Faro”.
Abbiamo ospitato il punto libri della Casa Biblica di
Vicenza che è stato un’occasione per acquistare libri
cristiani e oggettistica per i nostri regali natalizi. Poi c’è
stata un’agape con un tempo lavorativo dedicato alla
preparazione di alcune centinaia di pacchetti con i
calendari evangelistici per il 2015 che sono poi stati
distribuiti in regalo nel centro della nostra città. È
seguita una festa natalizia per il gruppo giovani a casa
Rogerson. Quindi la novità di questo Natale 2014: la

recita dei nostri ragazzi e ragazze della scuola
domenicale. È stato un bel successo per i giovani attori
che nella sala grande della Chiesa Cristiana Evangelica
de “Il Faro” si sono esibiti nella prima nostra recita di
Natale. Nella sala, già abbellita con addobbi natalizi, è
stato costruito un palcoscenico che ha fatto da cornice
per l’esibizione dei nostri giovani ben guidati e
preparati da Diomira ed Erika. Il testo della recita è
stato liberamente tratto ed ispirato dai contenuti della
parabola delle nozze che troviamo nel vangelo di
Matteo al cap. 22 versetti da 1 a 14. Alla conclusione
della recita i neo attori hanno cantato un breve canto

“Re dei re, Signore dei Signori, gloria alleluia. Principe
di pace, gloria alleluia.” Un lungo e convinto applauso
del numeroso pubblico presente ha concluso
l’esibizione. A tutti i protagonisti è stato consegnato

un piccolo ricordo della serata. È seguito un buffet con
un utile regalo per tutti gli intervenuti: un calendario
cristiano con un breve messaggio quotidiano per
rimanere connessi con il nostro Signore Gesù per tutto
il 2015!

Notizie di Diego da Kathmandu. Nell’ultima newsletter scritta prima di Natale il nostro fratello Diego, con gli
auguri per Natale e l’Anno Nuovo, ci informa che ha praticamente concluso positivamente tutte le pratiche per
la registrazione alla scuola (che comincerà a febbraio) e per il visto da studente all’ufficio immigrazione. Trovato
l’appartamento, ha scelto la chiesa che frequenterà. Ci invita a leggere Isaia 60 vvs. 1 e 2. Infine chiede preghiere
per la protezione e la guida negli spostamenti; per una comunione sempre più intima con Dio e nel gestire le
amicizie e i contatti.

Diego ad un incontro recente del gruppo giovani

Un culto d’adorazione domenicale recente

NOTIZIE FLASH DA IL FARO
 Scuola Succursale IBEI – inizia il 17 e 18 di questo mese dalle 15 alle 20 nella sala della Chiesa Evangelica
a Udine (in via Croazia, 14/1) il nuovo corso dell’Istituto Biblico Evangelico Italiano intitolato “Panorama
del Nuovo Testamento (parte 1) – i Vangeli” con il Professore Daniele Pasquale.
 Cena Romantica – nella sala grande della nostra chiesa avrà luogo sabato sera 21 febbraio con l’inizio alle
ore 19.30 una serata romantica dedicate alle coppie sposate, fidanzate o seriamente insieme con una cena
speciale, musica romantica, giochi di coppie e un messaggio biblico adatto al tema della serata. Gli oratori
saranno Silvano e Angela Cosolo di Rodeano Basso (Udine).
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
 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 18.30 e l’altra alle 19.30
 Ogni giovedì alle 15.30 in sala – thè con te
 Sabato 10 gennaio alle 9.30 – incontro delle donne
 Sabato 10 gennaio alle 19.30 e domenica 11 gennaio alle 10.00 – conferenza con Christian Leonhartsburger
 17-18 gennaio dalle 15 alle 20 – corso succursale IBEI alla Chiesa Evangelica di Udine in via Croazia, 14/1
 Martedì 13 e 27 gennaio alle 17 in sala – English Club per studenti delle scuole superiori
 Sabato 24 gennaio alle 19 in sala – studio e cena per i genitori dei bambini piccoli
 Domenica 25 gennaio alle 18 alla casa Rogerson – incontro gruppo giovani
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