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RESOCONTO INCONTRO ECCLESIALE
(1ª parte)

Domenica 22 settembre la nostra
comunità ha avuto il piacere di
riunirsi per un incontro ecclesiale,
questo successivo ad un'agape dove
la nostra sensibilità alimentare e
rispettosa dei doni di Dio non ci ha
fatto sprecare nulla; sia ringraziato il
Signore per tutto quello che ci dona.
Molti nuclei familiari presenti e,
piacevole novità, una massiccia
partecipazione di giovani e single;
segno che anche questi ultimi
sentono propria l'appartenenza alla
chiesa evangelica di Udine.
L'argomento principale verteva sulla
situazione patrimoniale, argomento
dolente e motivo di accesi confronti
questi ultimi racchiusi nel recinto
evangelico sempre dominato
dall'amore fraterno.
Dalla relazione tenuta dal nostro
fratello anziano Riccardo si è
constatato che il bilancio non è
florido anzi, le entrate sono sotto ai
fabbisogni; questo stato ha
determinato per i progetti che erano
sul tavolo un momentaneo
accantonamento degli stessi.

Cause? Molteplici. Rimedi? Una
maggiore consapevolezza e
sensibilità a sentire la Chiesa
Cristiana Evangelica come la nostra
casa. Chi non investe sulla propria
casa? Chi non paga le bollette per i
servizi che tutti usufruiscono (luce,
gas, riscaldamento, canoni vari …).
Penso nessuno.
Una possibile soluzione per arrivare
a coprire il fabbisogno mensile che
si aggira sui 2200-2500 euro può
essere la seguente: per ogni nucleo
familiare e i single lavoratori,
arrivare ad un minimo, relativo al
mese, di offerta domenicale che,
sempre guardando al fabbisogno
ecclesiale dovrebbe essere il
seguente:
- 150 € per nuclei familiari dove le
entrate sono composte da due
stipendi
- 100 € per nuclei familiari dove le
entrate sono composte solo da un
stipendio
- 50 € per sigle e giovani (lavoratori)

Se questo obbiettivo venisse
raggiunto si potrebbe
tranquillamente arrivare ad entrate
mensili medie sui 3000 € mensili.
Questo permetterebbe non solo di
coprire le vitali esigenze (affitto
locale, bollette varie, compensi ai
missionari …) ma potrebbe
permettere alla nostra chiesa di
portare avanti progetti non solo
evangelici ma anche di aiuto a chi,
nostro fratello o gruppi familiari nel
bisogno, si trova nella necessità di
essere incoraggiato anche attraverso
le nostre offerte; questi aiuti
possono essere di varia natura:
consulenza matrimoniale,
consulenza familiare e altre forme di
aiuto rivolto al singolo fratello o
sorella.
Questo tema, come prima detto, è di
fondamentale importanza per il
futuro della nostra comunità; se non
riusciamo a pagare l'affitto saremmo
costretti ad abbandonare il locale e
tornare a riunirci, a gruppi, nelle
nostre case. Non voglio nemmeno
immaginare questo terribile
scenario!
Il dono delle proprie risorse che Dio
ci ha affidato deve essere
interpretato come una gioia e non
come una privazione; seconda
epistola ai corinzi, cap.9, vers. 6-8:
“Ora dico questo: chi semina
scarsamente mieterà altresì
scarsamente; e chi semina
abbondantemente mieterà altresì
abbondantemente. Dia ciascuno
come ha deliberato in cuor suo;
non di mala voglia, né per forza,

perché Dio ama un donatore
gioioso. Dio è potente da far
abbondare su di voi ogni grazia,
affinché, avendo sempre in ogni
cosa tutto quel che vi è necessario,
abbondiate per ogni opera
buona”.
Un altro argomento trattato, e
sempre attuale, è stato quello della
puntualità. Nessuno di noi si
presenta al proprio lavoro
costantemente con un ritardo di 15
minuti; questa abitudine
comporterebbe in primis ad un
richiamo verbale, se non scritto, da
parte del superiore e, ultima ratio, il
licenziamento in tronco.
Portiamo questo nostro
atteggiamento anche la domenica.
Non possiamo permetterci di
iniziare sempre verso le 10:20!
Impegniamoci ad arrivare
puntualmente alla 10:00 in modo da
non sforare, sempre, con gli orari
dedicati all'adorazione e alla predica
a scapito degli annunci che il più
delle volte vengono, se non
eliminati, sintetizzati.
(fine 1ª parte)
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 Re.

CANTO DEL MESE

106. EMMANUEL
Insieme in questo luogo santo
la gloria Tua cantiam
Riuniti alla Tua presenza
Prostrati T’adoriam
A Te eleviamo i cuori
le mani Ti innalziam
Si, vieni a regnare dentro noi
Emmanuel Iddio con noi
Re di pace Tu sei
Maestoso eterno amor
Innalziamo verso il cielo
Le lodi Tue Signor
E’ l’aurora del Tuo regno
la gloria Tua verrà
Soltanto Tu sei degno
qui tra noi lodato sei
Eterno Re, Signore
Regnerai
Emmanuel Iddio con noi
Re di pace Tu sei
Maestoso eterno amor

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
ottobre.
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
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RUBEN N.

SALVATORE
C.

RICCARDO

CHRISTIAN Z.

13

RICCARDO

GIOVANNI

VITO

SAMUELE

20

SILVANO

LEON

LUIGINO

LUIGINO

27

DIONIS

VITO

GIOVANNI

SALVATORE
D.

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

