Sabato 13
Alle h. 18:30 all’interno della riunione dei giovani sarà proiettata una bellissima videointervista
tradotta e sottotitolata dallo staff dell’Alpha dal titolo “L’Illusione dell’Ateo – Perché Milioni di
Persone Negano l’Ovvio”. Il video ha accompagnato, in pillole di circa 10 minuti l’una, diverse
riunioni del Gruppo Alpha degli ultimi due anni e per la prima volta sarà mostrato interamente,
comprensivo dell’ultima parte ancora inedita. È un appuntamento assolutamente da non
perdere!
L’autore parlando di questo filmato, dice: “Dover dimostrare l’esistenza di Dio ad un ateo è come
dover provare l’esistenza del sole a mezzogiorno in una giornata limpida, eppure milioni di
persone stanno abbracciando la follia dell’ateismo negando l’ovvio”. Siete tutti invitati!
Domenica 14
Sarà uno speciale Servizio di Celebrazione quello delle h. 18:00 perché avremo la gioia di vedere
diversi fratelli e sorelle scendere nelle acque battesimali ratificando pubblicamente la loro
appartenenza al Signore Gesù e al Suo Corpo. Gloria a Dio!
Domenica 21
Il giorno di Pasqua alle h. 18:00 durante il Servizio di Adorazione ci sarà un Minidramma
intitolato: “È Risorto Davvero!!” interpretato da Alessia Cavallo, Alessandro Faiola e Valerio
Faiola con la partecipazione della Corale La Rugiada.
Siamo profondamente grati al nostro Signore perché se oggi possiamo essere chiesa è in virtù di
quello che ha fatto per noi sulla croce e soprattutto perché è risorto, è risorto davvero!!
Sabato 27
Il Gruppo Alpha inizierà eccezionalmente alle ore 18:00… venite e vedete!
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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