
SABATO 1 

Accompagnato dalla consueta atmosfera gioiosa 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, giocattoli & articoli per 

bambini, elettronica, bigiotteria, 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.  

 

SABATO 15 

Il tutto inizierà alle h.18:00 e i protagonisti saranno i bambini (0-12 anni) che parteciperanno alla 

prima edizione di AlphaChef, un appuntamento che vedrà i bimbi trasformarsi in piccoli cuochi (con 

tanto di divisa!) intenti a preparare i biscotti di Natale. Non mancheranno applicazioni spirituali e 

piccole gag che renderanno ancora più piacevole il pomeriggio passato insieme. I bambini che vogliono 

partecipare dovranno dare il proprio nome a Sonia Bonistalli e/o Massimiliano Ulisse o chiamare la 

segreteria della chiesa entro il 13 dicembre così da poter acquistare tutta l’attrezzatura utile allo 

scopo. 

La sera ci ritroveremo insieme alle h. 20:00 per un’agape fraterna nella quale faremo anche il nostro 

tradizionale Scambio dei Doni! Possono partecipare TUTTI senza limiti di età segnando il proprio 

nome sulla bacheca della chiesa entro giovedì 6 dicembre dove troverete anche tutte le informazioni 

relative alle modalità di partecipazione. Sarà sicuramente un tempo gioioso quello che passeremo 

insieme come famiglia! Per partecipare all’agape è necessario prenotarsi entro giovedì 13 dicembre. 

  

NATALE 

Il giorno di Natale – martedì 25 - il Servizio di Adorazione sarà alle 10:30. Vogliamo identificarci con 

il resto della cristianità celebrando questo giorno come quello in cui Gesù è nato sulla terra: siamo 

grati a Dio per il Suo dono ineffabile! 

 

CAPODANNO 

Lunedì 31 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 domenica 23 dicembre. 
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