
 

 

 

Fiocco rosa e fiocco blu! 

Congratulazioni ai neogenitori Martina e Daniele Torni per la nascita della piccola Diletta e 

auguri anche a Michele e Rita per il piccolo Andrea, l’ultimo nato della famiglia D’Alessandro. 

Che bello vedere la famiglia della chiesa crescere! Che Dio doni sapienza e intendimento ai 

genitori perché possano crescerli nelle Sue vie. 

 

 

Sabato 7  

Inizierà alle h. 9:30 e durerà per tutta la giornata con 

orario no-stop, il MERCATINO DI BENEFICENZA a 

favore di Aidworld. C’è tanto fermento intorno a questo 

evento e una massiccia collaborazione che, siamo 

certi, darà i suoi buoni frutti!  

Sempre nella stessa giornata, alle h. 18:00 ci sarà 

l’estrazione dei biglietti della Riffa di Beneficienza 

collegata al Mercatino: se ancora non avete acquistato 

il vostro biglietto, chiedete… e vi sarà dato! 

Partecipate e invitate amici, parenti e conoscenti a fare 

lo stesso: sarà una giornata gioiosa all’insegna della solidarietà. La Bibbia ce lo insegna: “C’è 

più gioia nel dare che nel ricevere!” 

 

 

Sabato 14 

Appuntamento alle h. 18:30 per un Gruppo Alpha Special dal titolo “FESTA DI NATALE con 

Fata Alphina”. Tutti i bambini e ragazzi della nostra chiesa (da 0 a 16 anni) sono chiamati a 

raccolta: potranno intervenire portando un loro disegno, cantando, suonando, ballando, 

recitando una poesia o raccontando una storiella. Non mancheranno fantastiche sorprese ma 

non possiamo anticiparvi nulla… venite e vedete! 

La serata continuerà poi con un’agape fraterna durante la quale ci sarà lo Scambio dei Doni! 

Possono partecipare TUTTI senza limiti di età segnando il proprio nome sulla bacheca della 

chiesa entro giovedì 5 dicembre. Lì 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 12 dicembre. 

 

 

Domenica 15 

I pastori Silvano e Rosanna saranno a Milano nella chiesa curata dal pastore Massimo Morandi 

per intervenire come oratori in un Incontro dal tema: Unità – Diversità – Maturità. 

Vogliamo accompagnarli con le nostre preghiere certi che lo Spirito Santo si userà di loro per 

arrivare ai cuori di quanti interverranno. 



 

CALENDARIO FESTIVITÀ 

 Il giorno di Natale – mercoledì 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! 

 Giovedì 26 il Servizio di Adorazione delle h. 19:00 NON ci sarà. 

 Martedì 31 come da tradizione, sarà una gioia ritrovarci insieme per godere della 

comunione fraterna, ringraziando Dio per le benedizioni elargiteci nell’anno appena 

trascorso e affidando a Lui l’anno che sta per iniziare. La cena inizierà alle 20:30 e alle 

23:30 ci sposteremo nella sala grande per pregare insieme. Coloro che desiderano 

partecipare alla cena devono prenotarsi presso la segreteria entro e non oltre il 

giorno di Natale. 

 

 

Domenica 21 

Sarà con noi il pastore Anzalone che, in occasione della lezione della Scuola Biblica CHARIS, si 

fermerà a Roma per passare del tempo con i nostri pastori. Nel Servizio di Adorazione delle 

h.18:00 porterà la Parola di Dio. Veniamo con un cuore disposto a ricevere ciò che Dio ha 

preparato per noi. 

 

 

Un libro, una stagione 

Dopo la conversione della moglie al Cristianesimo, Lee Strobel, ateo 

convinto da tutta una vita, decide di iniziare la sua personale ricerca della 

verità sfruttando la sua esperienza di giornalista legale per prendere in 

esame numerose categorie di evidenze: testimonianze oculari, prove 

contraddittorie, evidenze scientifiche, circostanziali, etc… in pratica tutto ciò 

che troveremmo in un’aula di tribunale. Gira in lungo e in largo gli Stati 

Uniti per intervistare tredici eminenti e autorevoli studiosi dalle credenziali 

accademiche impeccabili ponendo loro le domande più scomode su Gesù e 

sui fatti descritti nei Vangeli. La sua ricerca lo porta alla fine a convertirsi e 

a tramutare il suo percorso in un libro avvincente come un romanzo ma con un 

Protagonista vero e reale: Gesù. Un libro da leggere e far leggere. 

 

 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 
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