ORA NONA
Bo l l et tin o d el la Chi es a C ri sti an a Ev a ng e li c a d i Udi n e.
S ta mp a to in Gem on a d el F riu l i, pe r u so int ern o.
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AUTOVALUTAZIONE
Iniziamo un nuovo anno e molti di noi hanno pensato a progetti da realizzare,
iniziare oppure terminare nel 2019.
Questo di per se non è un male; diventa tale se da queste scelte escludiamo
Dio. Egli è il nostro Creatore e sa bene di quello che abbiamo bisogno e di
come possiamo ottenere quello che Lui, nella Sua insindacabile volontà,
vorrà donarci.
Ora, insieme ai nostri progetti dovremo mettere anche il nostro impegno
personale verso chi ha dato il proprio figlio a morire per avere la
riconciliazione con Lui. Egli, tramite il Suo Spirito ci ha donato almeno un
dono da utilizzare per la crescita della comunità e per l'opera di
evangelizzazione; questo concetto è ben espresso da Paolo nella sua prima
lettera ai corinzi, capitolo 12, versetto 7: “Ora a ciascuno è data la
manifestazione dello Spirito per il bene comune”.
Il presente messaggio è rivolto a tutti noi e serve per dare a se stessi la
possibilità di valutarsi sul personale impegno nei confronti del Signore.
Troverete un grafico, chiamato a rete, dove vengono elencati una serie di
caratteristiche, riferite alla nuova persona in Cristo quale siamo divenuti dopo
la conversione. Ad ogni caratteristica viene dato un punteggio da 0 a 10 ed
ognuno di noi segni il punteggio che si sente di assegnare per ognuna di essa;
esempio: alla fede assegno 8, all'amore fraterno assegno 6 e via dicendo. Alla
fine ogni singolo punteggio verrà associato a quello successivo permettendo,
in questa maniera, di ottenere un grafico che formi una specie di ragnatela.
Ognuno conservi questo numero fino all'anno prossimo. Tra 12 mesi riprenda
in mano quello che ha segnato e valuti se questa ragnatela si sposta verso
l'esterno (segno di miglioramento) oppure è rimasta invariata o peggio ci sia
stato qualche indietreggiamento.

Adesso ognuno compili il suo personale grafico e se lo tenga riservato ma
nulla vieta di scambiarsi pareri tra fratelli, se si hanno dubbi su un punto
indicato nel grafico di autovalutazione.
Di seguito un esempio esplicativo del risultato finale:

ESEMPIO AUTOVALUTAZIONE

Evangelizzazione
Frequentazione comunitaria
Lettura biblica quotidiana
9
6
Insegnamento
Conoscenza della Scrittura
3
0
Amore fraterno

Aiuto materiale ed economico

Amore per il prossimo
Fede
Impegno in chiesa

Ricordiamoci le parole dell'apostolo Paolo ai romani: “Per la grazia che mi
è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un
concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto
sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno”

GRAZIANO BILLIANI
AUTOVALUTAZIONE PERSONALE
Evangelizzazione
Frequentazione comunitaria

Insegnamento

10
8
6
4
2
0

Lettura biblica quotidiana

Conoscenza della Scrittura

Amore fraterno

Aiuto materiale ed economico

Amore per il prossimo

Fede
Impegno in chiesa

ATTIVITÀ DELLA
CHIESA
RIUNIONE DI PREGHIERA
TUTTI I MERCOLEDÌ
ore 18:30

VERSETTO DEL MESE

1° Giovanni 4:21
Questo è il comandamento che
abbiamo ricevuto da lui: che
chi ama Dio ami anche suo
fratello

RIUNIONE DONNE
Le donne si incontrano nella sala di
Via Croazia tutti i giovedì del mese.
L'incontro inizia alle 10.00

CANTO DEL MESE

19. AMATE IL SIGNORE

Amate il Signore
con tutto il cuore,
GRUPPO GIOVANI
con tutta la mente
Il gruppo dei giovani si incontra nella e l'anima vostra.
sala di Via Croazia il sabato sera alle
18:30.
Servite l'Eterno,
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 libro di
1° Samuele.

fidate in lui
perché siete
irreprensibili e limpidi.
Figli di Dio senza macchia,
in mezzo a una generazione
corrotta e perversa,
nella quale risplendete
come astri nel mondo.
Risplendete
come astri nel mondo,
tenendo alta
la Parola di vita.

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 e del gruppo koinonia per
il mese di gennaio.
A tutti un grande incoraggiamento a
servire al meglio il Signore, per il
bene e la crescita comune.

PREDICATORE

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.

GUIDA
CULTO

MODERATORE
GRUPPO
KOINONIA

MEMORIALE
CENA DEL
SIGNORE

GENNAIO
6

SILVANO

DIONIS

VITO

LUIGINO

13

RICCARDO

SALVATORE

LEON

SAMUEL

20

VITO

GIOVANNI

LUIGINO

CHRISTIAN

27

DIONIS

RENZO

RICCARDO

GIANNI

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

