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SETTEMBRE 201 9

BENEVOLENZA

(sperando che tutti leggano)
Sapete qual è il problema di
questo giornalino? Che non
viene letto, se non nella
parte inerente le notizie
strette (predicazione, etc).
Possiamo dire a chi non
legge queste pagine che
forse non ha senso che lo
facciamo ancora?
Il problema è che dobbiamo
volerci bene e sopportarci
anche per i nostri difetti
vero?
Allora, parliamoci chiaro,
diteci che la dobbiamo
smettere e noi lo faremo.
Anzi, scriveteci le vostre
impressioni
su
questo
"bollettino ecclesiale"; in
fondo a questo articolo
troverete gli indirizzi email a
cui
rivolgere
le
vostre
richieste, commenti e anche
critiche.
Diteci, con chiarezza, che
cosa volete e non volete,

perché, capite, la carta
disbosca la foresta e la
goccia scava la roccia,
quindi la nostra piccola
carta è una goccia… con
tutto quel che segue.
Ma dobbiamo anche dirci
che nella nostra comunità
stiamo
tutti
o
tutti
dovremmo
sviluppare
la
benevolenza e la pazienza.
Quindi pazienteremo se ci
direte che il nostro lavoro è
illeggibile, o comunque non
utile e non necessario, ma ve
lo vogliamo sentire dire.
Grazie.
Il 12 settembre a Udine ci
sarà
Friuli
doc,
festa
enogastronomica e non un
incontro
per
ubriaconi,
perché' l'enogastronomia è
una
cultura
quando
è
portata avanti dagli utenti
con misura ed equilibrio.
Importanti
istituzioni

promuovono
questo
momento sociale.
Anche noi vogliamo esserci
con una distribuzione di
pubblicazioni che possano
testimoniare che la realtà
evangelica è una cultura
anche in Friuli.
Abbiamo bisogno di mani
che distribuiscono per non
trovarci sempre i soliti due o
tre.
Se ci troveremo in due o tre
eserciteremo
ancora
la
benevolenza
verso
gli
assenti.
Certamente tutti hanno i
loro problemi di lavoro,
inopportuno
chiedere
spostamenti
da
chi
è
lontano.
Confidiamo nei giovani.
Nel pomeriggio del 12
settembre ci incontreremo
in orario da stabilire… vi
diremo luogo e ora.
Ricordiamoci
tutti
che
testimoniare è un dovere,
poi potrebbe anche essere
un piacere… vedremo.
VITO SUTTO
contatti:
graziano.billiani@alice.it
vittorio_sutto@hotmail.com

RIUNIONE DI CHIESA
Il giorno 15 settembre, dopo
il nostro incontro mattutino
di lode e adorazione al
Signore
e
dopo
la
predicazione del messaggio
divino, seguirà un'agape
ecclesiale e un incontro
della nostra comunità.
Il programma sarà articolato
sui seguenti punti:
- inizio programmazione
attività 2019-2020
- analisi del flusso entrate
e uscite ultimo periodo
- varie ed eventuali
Tutti
i
membri
sono
caldamente
invitati
a
partecipare
a
questo
incontro per esprimere le
proprie idee, suggerimenti e
impressioni
su
questo
splendido corpo che si
chiama “corpo di Cristo”.

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
2° libro di Samuele.

CANTO DEL MESE

24. I MIEI ANNI PIÙ BELLI
I miei anni più belli
voglio spender per Te,
per Te mio Signor,
che moristi per me.
rit: La mia vita io oggi
consacrar voglio a Te,
tutto il cuor donare
a Te mio Signor,
a Te luce di vita
e fonte d'Amor
ed eterno tesor.
Questo mondo mi tenta
per indurmi a peccar,
e far si che distolga
il mio sguardo da Te.
rit:
La mia luce Tu sei,
a Te sol vò guardar;
la Tua man mi conduce
al Tuo ovile 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
settembre.
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

SETTEMBRE
1

RICCARDO

GIOVANNI

VITO

CHRISTIAN Z.

8

DIONIS

SALVATORE
C.

LUIGINO

LUIGINO

15

VITO

LEON

GIOVANNI

-

22

SILVANO

DIONIS

RICCARDO

SALVATORE
D.

29

RICCARDO

VITO

LEON

SAMUEL

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

