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I Nostri ‘Gedeoni’ Anche A Monfalcone!

Dopo alcune scuole superiori di Trieste la nostra squadra di “Gedeoni” nella mattina del 15 febbraio
ha raggiunto con i Nuovi Testamenti l’area antistante il Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di
Monfalcone per la loro distribuzione. Come Chiesa siamo tutti invitati a supportare questa preziosa
attività pregando che molti studenti raggiunti dalla distribuzione possano essere interessati da
questa esperienza e siano incuriositi di conoscere il Vangelo di Gesù Cristo!
Nuovi Battesimi Il 17 Marzo Ad Il Faro!
Domenica 17 marzo prenderà il via i primi battesimi cristiani del anno 2019 ad Il Faro di Trieste!
Questa volta dovrebbero essere o tre o forse anche di più fratelli e sorelle che testimonieranno della
loro nuova fede in Cristo. La preparazione dei battezzanti viene personalmente curata dai nostri
fratelli anziani. Spesso è anche necessaria la presenza di un traduttore nel passaggio o dall’italiano
o dall’inglese alla lingua del singolo paese o della regione del medio oriente parlata dalla persona
che sta studiando la Bibbia.
Raggiunto l’agognato momento del battesimo i giovani continuano ad essere seguiti e spronati nella
loro crescita cristiana con degli incontri personali ogni settimana di studio biblico. I più desiderosi
possono anche chiedere di partecipare agli studi biblici settimanali in una delle cellule (sugli Atti
degli Apostoli) ospitati nelle case delle nostre famiglie.
Concerto Di Musica Classica Domenica, 3 Marzo, Alle Ore 18:00 Ad Il Faro
Nel pomeriggio di domenica 3 marzo i professori Carlos Elias e la sua moglie
Andrea Arese si esibiranno in un concerto di musica classica nella sala grande
della Chiesa Evangelica Il Faro di via Machiavelli a Trieste. Lui è docente e il
direttore dell’orchestra a Cedarville University nello stato di Ohio negli Stati Uniti
che abbiamo già avuto modo di conoscere ed apprezzare nel maggio dello scorso
anno nel concerto tenuto nella chiesa Luterana di Largo Panfili come “trascinatore”
dei giovani musicisti tra i quali c’era anche la nostra violinista Sarah Kaiser. Questa
volta lui suonerà il violino mentre lei si esibirà al pianoforte. L’entrata è libera, fino
ad esaurimento dei posti. In sala saranno disponibili CD della copia.

Recente incontro dei nostri giovani

Kurdi Cristiani fra noi

In Bacheca
 Sono aperte le iscrizioni alla Vll Conferenza Internazionale Sulla Missione che si svolgerà a
Pomezia (Roma) dal 24 al 28 giugno 2019. Possono già iscriversi gli anziani delle assemblee, i
servitori a pieno tempo e chi svolge un servizio nella propria chiesa. Sono attesi molti giovani. Il
numero riservato ai partecipanti italiani è di 150. Per informazioni si può visitare il sito
www.ibcm.net.
 “Soddisfatti... in …Soddisfatti“ Conferenza per giovani (dai 16 anni in su) a Città di Castello
(Perugia), 15 – 17 marzo. Presso la sala di riunione della Chiesa Evangelica in via dei Tigli. Età:
da 16 anni in su.
 Notizie dall’Istituto Biblico Evangelico Italiano (il testo integrale della lettera di Sarah
Kaiser).

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 20.00, 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 10 febbraio subito dopo il culto alla casa dei Kaiser.
Lezione del corso Biblico per i profughi con Diego nella sala alle 10.00 – sabato 9 e 16 febbraio.
Venerdì mattina 15 febbraio alle 7.30 – distribuzione dei Nuovo Testamenti dai nostri membri
Gedeoni davanti al Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Monfalcone.
Venerdì mattina 22 febbraio alle 7.30 – distribuzione dei Nuovo Testamenti dai nostri membri
Gedeoni davanti al Istituto Statale Leonardo da Vinci di Trieste.
Incontro dei genitori di bambini piccoli – domenica 24 febbraio subito dopo il culto.
Concerto di musica classica nella nostra sala domenica sera 3 marzo alle ore 18:00.
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