
 

 

 

 

FIOCCO BLU 

Vogliamo esprimere la nostra gioia per la nascita del piccolo Manuel, figlio di Marco e 

Manola Ciulla. Domenica 24 febbraio, a Dio piacendo, ci sarà la sua presentazione nel 

Servizio di Adorazione serale. 

 

 

Sabato 2 

Alle 18:30, durante il Gruppo Alpha ci sarà un seminario dal titolo: “È Risorto: Una Storia 

Vera”. La rubrica tratterà le prove storiche tratte da fonti bibliche ed extra-bibliche che 

riguardano la resurrezione di Gesù e sarà curata da Marco Lo Re. Non perdete questa 

opportunità. 

 

Domenica 3  

Alle h. 16:45 inizierà il corso prebattesimale. Nella nostra chiesa, prima del battesimo, 

usiamo fare un breve corso di dieci lezioni che possa fornire al neofita quelli che sono i 

principi fondamentali della vita cristiana.  

Se hai accettato il Signore e, in accordo con quanto è scritto nella Parola, desideri 

battezzarti, puoi partecipare a questo corso lasciando il tuo nome nella segreteria della 

chiesa. Il Servizio dei Battesimi sarà domenica 14 aprile nel Servizio di Adorazione 

delle h. 18:00. 

 

Sabato 16  

Appuntamento di buona lena direzione Campo Felice per passare insieme una bella 

giornata sulla neve! Per tutti coloro che hanno prenotato la partenza del pullman è alle 

h. 7:00 davanti alla chiesa. È sempre bello passare insieme del tempo come famiglia… 

Dio ci benedirà! 

 

 

 

ANTICIPAZIONI 

Sabato 16 marzo alle h. 18:30 ci sarà SABATO INSIEME. È davvero una grande 

benedizione essere ammaestrati intorno alla Parola di Dio condividendo con i nostri 

fratelli e sorelle le Sue ricchezze: il tempo che spendiamo è più che guadagnato… quindi 

non prendete altri impegni! 

 

 



Un libro, una stagione 

«La Bibbia è ricchissima di storie affascinanti in grado di 

meravigliare e suscitare l’ammirazione dei bambini. Ma è 

necessario spiegare loro in che modo tutte queste storie siano 

collegate al messaggio più ampio riguardo al piano di Dio di 

redimere il Suo popolo ribelle. 

In La storia più grande, Kevin DeYoung guida i bambini e i 

loro genitori in un entusiasmante viaggio lungo tutta la Bibbia, 

unendo i punti che collegano il giardino dell’Eden alla morte di 

Cristo sulla croce arrivando fino ai nuovi cieli e la nuova terra. 

Le splendide immagini di Don Clark, che ben rappresentano il 

messaggio centrale della Bibbia, guideranno i bambini nelle 

storie bibliche, insegnando loro che le promesse di Dio sono 

ancora più grandi e migliori di quanto possiamo immaginare». 
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