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FLASH BACK 

Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione 

della meravigliosa festa dei bambini che si è tenuta sabato 18 marzo nella nostra chiesa. 

Il pirata Max, i pagliacci Winnie e Birilla, Pocahontas, il Cappellaio Matto, Tata Matita, 

Elfina Pitturina, il sig. Gru e i suoi inseparabili Minion, Aladino l’indovino e mago Merlino 

hanno animato insieme a Fata Alphina il refettorio della nostra chiesa, magicamente 

trasformato per l’occasione nel fantastico mondo di ALPHALANDIA. E’ stato un tempo 

divertente e giocoso che ha avuto lo scopo principale di proporre un’alternativa a ciò che 

la società di oggi sta offrendo. Ringraziamo Dio per la sua chiesa e per le guide che ha 

posto in essa perché sono un dono prezioso al Suo servizio! 

 

 

 

07-09 

I pastori Silvano e Rosanna saranno in visita apostolica ad Andria per essere di guida e 

sostegno alla realtà nascente. Ringraziando il Signore per le anime nuove che vengono 

strappate al regno del maligno, accompagniamo i nostri pastori con il nostro amore e le 

nostre preghiere. 

 

Sabato 29 aprile 

La chiesa di Massafra curata dal pastore Franco Rotelli anche quest’anno sta organizzando 

una conferenza e il tema dell’incontro sarà “La potenza di Dio nell’unità”. Gli oratori 

della giornata saranno i pastori Rosanna Lilli e Mark Hodgetts. Così come abbiamo 

fatto lo scorso anno stiamo organizzando un pullman da Roma e la partecipazione è aperta 

a TUTTI coloro che desiderano intervenire! Si partirà il venerdì nel primo pomeriggio per 

rientrare il sabato in tarda serata. Per informazioni rivolgersi ad Alessandra. 

 

 

 

ANTICIPAZIONI: 

06 maggio 

E’ questa la data dell’ormai noto MERCATINO DI PRIMAVERA a favore di Aidworld. A questo 

proposito vogliamo chiedere collaborazione alla chiesa perché si adoperi in un passaparola sia 

per la partecipazione al mercatino che per la raccolta di materiale nuovo e semi-nuovo da 

destinare alla vendita (abbigliamento, giocattoli, oggettistica, casalinghi, elettronica… e anche 

dolci!). La raccolta inizierà il 16 aprile e terminerà giovedì 4 maggio. Grazie di cuore! 
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