
Ricordiamoci di pregare per la famiglia Trinca per la dipartita del nostro fratello Aldo che il 17 novembre 

è andato con il Signore. Dio è un grande Consolatore e per certo saprà lenire i loro cuori sapendo che la 

separazione è solo per un tempo e, un giorno, lo rivedremo in Cielo! 

 

SABATO 2 

Alle h. 18:30 ci sarà SABATO INSIEME, riunione che contempla contemporaneamente tre incontri: 

uno per gli uomini, uno per le donne e un altro per i giovani. La serata si concluderà con un’agape che 

ci ritroverà tutti insieme come famiglia e sarà occasione di ulteriore condivisione. Dio non mancherà di 

benedirci! 

 

DOMENICA 3 

Il pastore Silvano porterà la Parola nella chiesa di Grottarossa curata dal pastore Cesare Adriani durante 

il Servizio di Adorazione delle 10:30. Che lo Spirito Santo possa usarsi di lui per arrivare al cuore dei 

presenti. 

 

SABATO 16 

Accompagnato dalla consueta atmosfera gioiosa e frizzante che lo contraddistingue, dalle h. 9:30 e per 

tutta la giornata avremo l’attesissimo MERCATINO DI NATALE a favore di Aidworld. Tanti i settori 

che lo compongono (abbigliamento, oggettistica, giocattoli, elettronica, bigiotteria, libri, dolci…) tanto 

l’aiuto che è possibile dare (portando gli oggetti nuovi e seminuovi destinati alla vendita, collaborando 

praticamente nell’allestimento, nella vendita, nello smontaggio, facendo un consistente passaparola tra 

amici e conoscenti) tanto l’aiuto che 

potremo dare ai bambini destinatari della 

raccolta.  

Abbinata al mercatino c’è anche una RIFFA 

DI BENEFICIENZA ricca di bellissimi 

premi ma soprattutto mossa dalla volontà 

di fare del bene con un’iniziativa allegra, 

simpatica e tutta natalizia! Per comprare i 

biglietti e/o aiutarci a distribuirli, rivolgersi 

ad Alessandra.   

 

CALENDARIO FESTIVITA’ 

Durante il mese di dicembre tutti i Servizi di Adorazione (del giovedì, della domenica mattina/sera) si 

svolgeranno regolarmente.  

Lunedì 25 – giorno di Natale - il Servizio di Adorazione NON ci sarà. 

Domenica 31 dopo il Servizio di Adorazione passeremo insieme come di consueto l’ultimo dell’anno 

godendo della comunione fraterna e ringraziando Dio per quello che ci ha provveduto finora. La cena 

inizierà alle h. 20:30 e intorno alle h. 23:30, come da tradizione, ci sposteremo nella sala grande per 

pregare insieme e dedicare nuovamente a Lui le nostre vite e il nostro tempo per i giorni che verranno. 

Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi presso la segreteria entro la Vigilia di Natale. 
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