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Cena Natalizia 2018 a Il Faro

Quest'anno, in occasione del Natale, è stata organizzata per domenica 16 dicembre, una cena nella
sala di via Macchiavelli, a cui sono stati invitati tutti i membri, simpatizzanti e loro amici e parenti. La
partecipazione all'evento è stata molto sentita, infatti la sala era gremita di ben 87 persone ed è
stato un ottimo momento di condivisione, non solo di ottimo cibo preparato da alcuni membri, ma
anche di un cortometraggio, presentato dal nostro fratello Diego, dal titolo “My Hope'' di Billy
Graham, già proiettato in chiesa in una precedente occasione e riproposto a gran richiesta, in quanto
ricco di spunti di riflessione sul sacrificio di Gesù Cristo. Nel film infatti sono state presentate 2
testimonianze diverse ma molto molto forti di rinascita in Gesù. La cena si è conclusa con dei
buonissimi dolci e con la distribuzione di doni ad ogni famiglia ospite. La nostra speranza è di poter
organizzare ogni anno eventi del genere: ottimi momenti per la socializzazione e per
l'evangelizzazione.

I Nostri Studenti dell’IBEI
Alessandro, Davide e Sarah, dopo le vacanze natalizie trascorse a Trieste,
martedì 15 gennaio sono ritornati verso l’Istituto Biblico Evangelico Italiano di
Roma. Alessandro e Davide ci hanno offerto due splendidi messaggi la domenica
mattina a chiesa gremita e attenta, mentre Sarah, oltre a suonare insieme ai nostri
musicisti durante il culto domenicale, nel corso di alcune mattinate si è recata in
piazze cittadine esibendosi con il violino in musiche natalizie classiche
richiamando l’attenzione di passanti e turisti!
Distribuzione dei Nuovi Testamenti
Negli ultimi mesi del 2018 sono proseguite le distribuzioni del "Nuovo Testamento e Salmi" agli
studenti delle scuole superiori di Trieste. Gli istituti
raggiunti sono stati: il Liceo Artistico Nordio a ottobre,
il Liceo Classico e Linguistico Petrarca a novembre, il
Liceo Scientifico Oberdan a dicembre. L'esito è stato
buono e nonostante risposte contrastanti di
esitazione, sorpresa, curiosità e diffidenza, è stato
consegnato nelle mani degli studenti qualche
centinaio di nuovi testamenti in formato tascabile. Il
ministero dei Gedeoni di Trieste si propone di
raggiungere in un paio d'anni tutte le scuole superiori
della città, estendendo possibilmente le distribuzioni
anche agli istituti di Monfalcone. Si incoraggia la
chiesa a supportare queste attività pregando affinché molti studenti rimangano colpiti da questa
esperienza e possano incuriosirsi di conoscere il Vangelo di Gesù Cristo.

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.
Incontro dei giovani -- domenica sera 13 gennaio alle 19.30 alla casa di Daniele e Susanna
Lezione del corso Biblico per i profughi con Diego nella sala alle 10.00 – sabato 19 gennaio.
Incontro del Consiglio di chiesa domenica 20 gennaio nella sala alle 18.00
Venerdì mattina 25 gennaio alle 7.30 – distribuzione dei Nuovo Testamenti dai alcuni dei nostri
membri Gedeoni davanti al Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Monfalcone.
Incontro dei genitori di bambini piccoli – domenica 27 gennaio subito dopo il culto
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