
 

Congratulazioni vivissime ad Eleonora e Andrea per la nascita, il 24 ottobre, del piccolo 

Niccolò, l’ultimo nato della famiglia Ciulla! Che Dio possa donare sapienza ai genitori perché 

possano crescerlo nelle Sue vie. 

 

Sabato 9 

Alle ore 16:30 riprendono a “battere le ali” e a cantare insieme le lodi a Dio i “Piccoli Angeli”! 

Preghiamo per la nostra corale di bambini perché Dio possa, anche attraverso questa 

espressione artistica, lasciare un segno indelebile nel loro piccolo grande cuore!  

 

Domenica 24 

Gradita visita dei pastori Massimo e Grazia Mazzarà che saranno qualche giorno a Roma in 

occasione della lezione della Scuola Biblica CHARIS. I pastori si fermeranno anche la 

domenica e nel Servizio di Adorazione delle h.18:00 il pastore Massimo Mazzarà porterà la 

Parola di Dio.  

 

ANTICIPAZIONI 

Sabato 7 dicembre, dalle h. 9:30 e per tutta la giornata, ci sarà l’attesissimo MERCATINO 

DI BENEFICENZA 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 BENEFICENZA 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. 

 

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. 
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