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LIETA NOTIZIA
(il regalo più bello)
Anche quest'anno siamo giunti alla
fine, dicembre, mese dove quasi
tutta l'intera umanità si prepara a
festeggiare il Natale.
Questa festa dovrebbe celebrare la
venuta di Gesù Cristo, come persona
fisica, venuta necessaria per
riconciliare il mondo (peccatore)
con il Creatore (santo). Una lieta
notizia come gli angeli portarono ai
pastori della regione di Betlemme, il
giorno stesso della nascita di Gesù,
come riportato da Luca, nel suo
vangelo al secondo capitolo:
“L'angelo disse loro: «Non temete,
perché io vi porto la buona notizia
di una grande gioia che tutto il
popolo avrà: "Oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è il Cristo, il
Signore”.
Questa riconciliazione ha lo scopo
di rimarginare la frattura tra l'uomo
e Dio, solo Egli può compiere
questa azione; l'uomo ha rotto, Dio
ricostruisce.
Questa frattura è ancestrale,
avvenuta immediatamente dopo la

creazione del primo uomo e della
prima donna. Quest'ultima venne
tentata dal serpente a cogliere e
mangiare il frutto dell'albero della
conoscenza del bene e del male,
posto in mezzo al giardino
dell'Eden.
Astuto questo tentatore, infatti
cogliamo tutta la sua malizia dalle
sue stesse parole: “Come! Dio vi ha
detto di non mangiare da nessun
albero del giardino?”. Pure Adamo
venne coinvolto a gustare questo
frutto, frutto che poi scopriranno
essere mortale per loro e di
conseguenza per tutta l'umanità; essi
vengono immediatamente colpiti da
una malattia che “geneticamente”
trasmetteranno
alla
loro
discendenza: il peccato.
L'armonica comunione tra il
Creatore e la creatura si è
bruscamente interrotta. Entrambi
vengono cacciati dal giardino e
separati spiritualmente da Dio.
La malattia non tarda a dare i suoi
primi frutti; Caino, il primo figlio
della coppia, commette quello che

verrà ricordato come il primo
omicidio della storia umana, uccide
suo fratello Abele.
Che il peccato sia una costante della
vita di ogni essere umano è sotto gli
occhi di tutti; anche noi che siamo
riconciliati con Dio a volte
commettiamo atti che sono contro la
legge divina.
Questa legge può essere sintetizzata
con le parole che lo stesso Gesù
Cristo disse, rispondendo ad una
domanda di un fariseo, dottore della
legge, il quale gli chiese qual'era il
gran comandamento contenuto
all'interno della legge. Il Signore gli
rispose i questi termini, che
troviamo nel vangelo di Matteo al
capitolo 22: “Ama il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima e con tutta la
tua mente". Questo è il grande e il
primo comandamento. Il secondo,
simile a questo, è: "Ama il tuo
prossimo come te stesso". Da
questi
due
comandamenti
dipendono tutta la legge e i
profeti”.
Chi può affermare con tutta onestà
di aver sempre praticato questi 2
gran comandamenti? Nessuno.
La venuta di Cristo, in forma
corporea, è, nel piano divino,
necessaria per dare all'uomo la
possibilità di tornare ad avere una
intima e personale comunione con il
suo Creatore.
Questa estrema manifestazione
d'amore nei confronti dell'uomo
verrà portata a compimento dallo
stesso Gesù Cristo tramite la sua

morte, per mezzo della croce, e
successiva risurrezione.
Gesù la Porta, la Via, la Verità, la
Vita. Ecco cosa l'umanità dovrebbe
festeggiare il 25 dicembre e non
aspettarsi l'arrivo di un fantomatico
babbo natale portatore di doni e
felicità.
Impegniamoci a trasmettere al
nostro prossimo, chiunque egli sia,
questa fondamentale verità: Cristo è
venuto al mondo per manifestare
l'amore di Dio verso gli uomini e
dare il Vero regalo indispensabile a
tutti: la Vita eterna in comunione
con il Creatore.
Un buon Natale a tutti ed in
particolare a chi avrà deciso di
accettare questo Regalo.

GRAZIANO BILLIANI

ATTIVITÀ DELLA
CHIESA
RIUNIONE DI
PREGHIERA
TUTTI I MERCOLEDÌ
ore 18:30
RIUNIONE DONNE
Le donne si incontrano
nella sala di Via Croazia
tutti i giovedì del mese.
L'incontro
inizia
alle
10.00
GRUPPO GIOVANI
Il gruppo dei giovani si
incontra nella sala di Via
Croazia il sabato sera alle
18:30.
GRUPPO KOINONIA
I gruppi di Koinonia sono
stati raggruppati in un unico
gruppo che si incontra nella
sala di Via Croazia a Udine il
venerdì sera dalle 20.30 alle
21.30.
Lo studio, prende in esame il
1° libro di Samuele.

CANTO DEL MESE

21. VOI TUTTI GLI
ABITANTI DELLA TERRA
(SALMO 100 – GIUBILATE NEL
SIGNORE)
Voi tutti gli abitanti
della terra
giubilate nel Signore,
giubilate nel Signore.
Voi che amate il Signore,
odiate il male
camminate nel bene
e nella verità,
e nella verità,
Dio vi amerà.
La luce risplende nel giusto,
la gioia in quelli
che sono puri di cuore
la pace è nel Signore,
la pace è nel Signore,
la pace è nel Signore.
Entrate nelle Sue porte
con ringraziamento
e con lode,
lodate e benedite
il nome del Signor.

GUIDA CULTO, E
CONDUZIONE INCONTRO
KOINONIA

DATA

Nella tabella che segue vengono
riportati i nominativi delle
persone incaricate ad espletare
il ruolo di predicatore, guida del
culto domenicale, del gruppo
koinonia e del memoriale della
cena del Signore, per il mese di
dicembre.
A tutti i fratelli e sorelle, un
grande
incoraggiamento
a
servire al meglio il Signore, per
il bene e la crescita comune.

PREDICATORE

GUIDA
CULTO

ROMANI 12 : 10-13
Nell’amore fraterno, amatevi
teneramente gli uni gli altri
nell’onore usate riguardo gli
uni verso gli altri.
Non siate pigri nello zelo,
siate ferventi nello spirito,
servite il Signore allegri
nella
speranza,
costanti
nell’afflizione,
perseveranti
nella preghiera; provvedete
ai
bisogni
dei
santi,
esercitate l'ospitalità.

MODERATORE
GRUPPO
KOINONIA

MEMORIALE
CENA DEL
SIGNORE

DICEMBRE
2

SILVANO

SALVATORE

VITO

RENZO

9

RICCARDO

GIOVANNI

LUIGINO

CHRISTIAN

16

DIONIS

LEON

DIONIS

SAMUEL

23

VITO

RENZO

LEON

-

RICCARDO

-

-

30 CULTO SPEC,
seguirà un
Agape

CI INCONTRIAMO LA DOMENICA MATTINA
NELLA SALA DI VIA CROAZIA

ALLE ORE 10,00

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ
NON MANCATE DI VISITARE IL SITO DELLA NOSTRA
CHIESA:

www.chiesacristianaudine.it

