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I NOSTRI PROPOSITI PER IL 2016
È iniziato un nuovo anno, che ci porterà? Sappiamo che come cristiani, avremo momenti sereni, ma anche
prove, lotte, delusioni… Perciò è importante fare nostre le parole del salmista: “che solo in Dio trova riposo
l’anima mia, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza; Egli è il mio alto
rifugio ed io non potrò vacillare” (Salmo 62 v.5,6). Cosi allora “potremo camminare in modo degno del
Signore per piacergli in ogni cosa portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio”
(Colossesi 1 vs. 10). È questo il nostro augurio per iniziare bene il 2016 guidati dalla Sua Parola!
RICORDATO IL NATALE CON UNA ORIGINALE MOSTRA DI FRANCOBOLLI

Nei pomeriggi di venerdì 18 e sabato 19 dicembre, la sala grande de II Faro, con gli addobbi e le musiche
natalizie, ha ospitato una originale mostra di francobolli a tema natalizio. Sui tavoli hanno fatto bella mostra i
dolci tipici che si fanno nei diversi paesi del mondo in queste giornate di festa, realizzati dalle famiglie
originarie appunto da diverse nazioni. Due le sorprese per chi è venuto a rifocillarsi: una stanza in cui si
poteva ammirare una originale mostra di francobolli a tema natalizio e un calendario con un breve pensiero
quotidiano sicuramente utile per rimanere connessi con il Signore Gesù per tutto il prossimo 2016! Un
ringraziamento particolare al nostro Sergio Zivic che ha curato l’allestimento di una mostra che ha richiamato
un numeroso pubblico ed è rimasta aperta anche negli ultimi giorni dell’anno appena concluso.
NOTIZIE IN BREVE:
Poggio Ubertini 2016: alcune attività (otto) già in programma. (bacheca)
Casoria (NA): Convegno “fui stranieri e mi accoglieste” un contenitore per l’accoglienza. (bacheca)

DALL’ULTIMA NEWSLETTER DAL NOSTRO MISSIONARIO DIEGO IN NEPAL
È un po’ ‘datata’ (21.12.2015) quindi ‘nota’ riportiamo solo le richieste di ringraziamento e le ‘nuove’
richieste di preghiera a Dio formulate da Diego:

Ringraziamento:
 per la permanenza in Nepal;
 per il ministero e il campo completato,
 per l’esame svolto e
 per le benedizioni ricevute;

Richieste di preghiera:
 per la riapertura del confine con l’India (rifornimenti);
 per saggezza e idee chiare nel programmare l’attività
ministeriale;
 per la sua famiglia e la sua chiesa di Trieste;
 per nuova forza fisica e spirituale
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 ed i ragazzi
 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 19.00 e l’altra alle
19.30
 Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 nella sala – “thè con te” con Margherita
 Sabato e domenica 16 e 17 gennaio dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI a Udine
 Domenica 17 gennaio subito dopo il culto – incontro delle coppie giovani
 Martedì 19 gennaio alle 17.00 nella sala – English club per studenti delle scuole superiori
 Mercoledì 20 gennaio alle 17.00 nella sala– English club per studenti delle scuole medie
 Mercoledì 20 e 27 gennaio alle 20.00 nella sala – English class per adulti
 Domenica 31 gennaio – culto speciale centrato sulla vita coniugale con alla fine del culto il rinnovo delle
promesse coniugali da parte dei coniugi Zivic per celebrare il loro 40° anniversario. Subito dopo il culto ci
sarà un agape per tutti i membri e simpatizzanti della chiesa.
 Domenica 7 febbraio – alla fine del culto alcuni dei nostri testimonieranno pubblicamente la loro fede in
Cristo per mezzo del battesimo. Sarà seguito da un piccolo rinfresco per tutti per celebrare insieme questo
importante passo nel loro cammino con Cristo. Il Dott. Daniele Pasquale, direttore degli studi ad IBEI,
sarà l’oratore per l’occasione.
 Sabato sera 13 febbraio alle 19.45 – cena romantica con Gianni e Licia Saillen
 Venerdì, sabato e domenica 22, 23, 24 aprile – conferenza con Gianfranco Giuni sul problema delle
dipendenze e su come aiutare persone intrappolate
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