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ATTENZIONE
Questo Speciale Notiziario di Capodanno

è valevole per tutto il mese di Gennaio di quest’anno, ovvero per
le 4 Domeniche;  le indicazioni delle Attività interne della
Comunità, con giorni e orari usuali di sempre, saranno

confermate dal Pastore R.Lattanzio, come altresì tutte le altre
informazioni o Notizie contingenti.

A Dio piacendo, ci rivediamo all’incontro ecumenico di Mercoledì
prossimo 21 Gennaio.

                Pastore Ruggiero LATTANZIO
        C.so S.SDonnino, 23 – 70121 BARI

       Tel 080/5543045 – cellulare  329.7955630
         E-mail: ruggiero.lattanzio@yahoo.it

Non c’è nessuno con il quale si può parlare
più facilmente che con Dio.

Nessuno ci comprende così bene come Lui.
Non c’è nessuno con il quale è così facile essere
completamente sinceri che nei Suoi confronti

O.Hallesby

“L’Eterno
Conosce i giorni

degli uomini integri”
Salmo 37:18

Rallegratevi
del continuo
nel Signore.
Da capo dico:
Rallegratevi.

Filippesi 4:4

A Capodanno tutti s’augurano Buon Anno,
magari bellissimo e senza guai e affanni!
Buon Anna è solo un modo di fare e dire,
tanto nessuno può ben sondare e capire….

Son tutte frasi belle di grande convenienza,
coniate per addolcir la “crisi” e la coscienza!
Oggi qui e ovunque c’è malessere esistenziale,
l’augurio per festività è frase convenzionale!

Anche in Chiesa, casa, scuola, ovunque in terra,
Auguri formali di aiuto, pace e sosta di… guerra!
Tutti si fermano per le gioiose e belle festività!
Chi muore di qua e di là, qualcuno chiede carità!

Poi tutto velocemente il tempo veloce ben passa,
e nessuno ancora qui e ovunque sbroglia la matassa!

Vorremmo tutti quanti assai meglio tutto ripensare,
per avere più tempo da meditare e anche operare!

Anche nella Comunità non c’è nulla da tralasciare,
prepararsi a un Nuovo Anno con impegno da curare!
L’impegno vero e primario è prepararsi a tempi duri,
tempi che preannunciano i brutti giorni oscuri…!

Nulla è più vicino dell’adempimento della promessa:
la Dimora Celeste: se sarem fedeli, ci sarà concessa!

NICOLA
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Diceva Mosè, servo di Dio :

“”O Signore… per Te mille anni
sono come il giorno di ieri quand’è
passato…”

GIOVEDI 1° GENNAIO 2015

Ed ecco un nuovo tempo per gli esseri viventi sul questo Pianeta; per tutti
gli umani come noi e per noi anche come “credenti” in Cristo Gesù.

Qualcuno ha detto che il tempo è sbriciolamento dell’infinito ad uso degli
esseri finiti ! Abbiamo0 dunque un nuovo pezzo di tempo staccato dal
cesello dell’eternità e consegnato a ciascuno di noi, in gestione!
La realtà di un nuovo ciclo di tempo è giunta, come periodicamente dopo i
365 giorni convenzionalmente accettiamo…ma non indiscutibilmente per
Dio in Creatore e Signore dell’universo. Ben Mosè ce lo ricorda nel Salmo
90, con tutto il resto molto bello della sua sensibile preghiera al Signore.

E diceva, un altro celebre personaggio, Schopenhauer, che “gli individui
comuni si preoccupano solo di come “ammazzare il tempo”; mentre le
persone che posseggono dei talenti, si preoccupano di “come utilizzare il
tempo”!Ma ai credenti sicuramente il Signore ha dato, almeno un talento!”

Morale e raccomandazioni ne abbiamo ciascuno nel proprio cassetto; si
tratta solo di tirarle fuori; ma più che questo, si tratta di saper vivere una
vita diverso con una etica cristiana, evangelica, per una fede vera e viva al
servizio dell’Altissimo.
Sarebbe bello dunque dirlo col cuore e con la mente che il tempo che Dio
ha assegnato a ciascuno di noi, non ha vera importanza quanto sia lungo.
Certo  una vita lunga è il desiderio d’ogni mortale, ma noi dobbiamo
chiedere al Signore anzitutto e soprattutto che la nostra vita, corta o lunga
che sia, l’importante sia vissuta per il Signore.
Ecco, all’inizio di questo Nuovo Anno, lo Spirito di Dio soffia ancora su
noi nel ricordarci l’importanza primaria della nostra vita in Cristo Gesù.
E’ questo, cari fratelli e sorelle, l’augurio mio più bello per me e per voi,
perché tutto vada alla fine per il bene nostro e alla Gloria del nostro Dio e
Buon Padre celeste. L’Anziano della Chiesa, NICOLA
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UNA
PAROLA

PER
OGGI     1

Buon compleanno, sorelle,
Auguri tanti, cari fratelli!

In questo mese siete in tanti,
a fare il compleanno tutti quanti!
Vi ho elencati cumulativamente,

con qualche pensierino solamente!

Una metà – ivi anch’io compreso -  vecchierelli,
l’altra metà si salva con anni più tenerelli!

Fratelli e sorelle assai tutti cari,
Vi Auguro lunghi anni sereni alla pari!

Vi ricordo tutti con grande affetto e  piacere:
“Che Dio vi benedica, chiedo nelle mie preghiere”.

Fiducioso, al rientro, ritrovarvi bene,
in salute e soldi, qual si conviene!

Rivedervi davvero tutti lieti e contenti,
e ancor per un…milioni di momenti!

 NICOLA
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I COMPLEANNI  DI QUESTO MESE
Compiono gli anni :

1° Gennaio: .Maria CHIRONNA  a.64
                     Cipriano STACCA   a.54
2  Gennaio : Anna LOIUDICE  a..47
14 Gennaio: Tonia COLONNA a.46
15 Gennaio: Donatina LORUSSO a.78
17 Gennaio: Vito LOPEDOTA a.65

          Nicola NUZZOLESE a.77
21 Gennaio: Angela GALETTA a.62
24 Gennaio: Vita CIFARELLI a.81
25 Gennaio: Vittoria GUIDONI a.81
                      Dario NUZZOLESE a.50
28 Gennaio: M.Lidia FINEO a.35



Memorandum

18 – 25 Gennaio 2015

LUNEDI’ 19 Gennaio
         Ore 19:30
La “Polifonia” della Parola…
Studio biblico sul testo di Giov. 4:5-42
GRAVINA : Chiesa Evangelica Battista
Via De Gasperi, 20

MERCOLEDI’ 21 GENNAIO
ORE 19:30
…Attraverso l’Arte

ALTAMURA – Parr. S.Giovanni Bosco
Via Metastasio, 63/a

VENERDI’ 23  GENNAIO
Ore 19:30
CELEBRAZIONE ECUMENICA

 della Parola di Dio
SANTERAMO – Parr. Sacro Cuore
Via Gengasi, 23

Tutti i tre momenti saranno presieduti da:
S.Ecc.za Mons.Giovanni Ricchiuti;
pastore della chiesa Battista Ruggiero Lattanzio;
pastore della Chiesa Avventista Stefano Calà.
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FORTUNA UMANA
E CERTEZZZA DIVINA

E’ arrivato il bel giorno di CAPODANNO
vuoi stare un po’ meglio quest’anno?
Devi solo deciderti e anche pensare,
di chi serenamente fidarti e affidare!

Ci sono pure affari assai… appetibili,
afferrali, se vuoi, perché non ripetibili!
Della lotteria, compra alcuni biglietti,
ma stati molto attento a numeri stretti !

Per stare di certo assai  meglio davvero,
abbi un unico e solo vero buon pensiero:
Confidati solamente nel  Dio e Signore,
Colui che vigila su noi, con vivo amore!

Questa, da molti, è cosa sperimentata,
da oltre duemila anni ben collaudata!
La vita terrena è solo tempo limitato,
Chi riesce a fare in tempo è… salvato!

Chi in Cristo Gesù si affida e crede,
in eterno vivrà,  per la propria fede!
Allora fratello o amico caro, indeciso,
io il consiglio te l’ho espresso preciso!

Quest’anno sia  tempo d’opportunità,
prenotare il biglietto per vita in eternità!
Questo è il mio augurio più vero e bello:
la pioggia viene, procurati…l’ombrello!

Comunque se vuoi, non ci  perdo niente,
cinque numeri, te li indico ugualmente :
1-17-37-20-15 : giocati  ambo o terno,
e che ben t’aiuti il  nostro Padreterno!

      3/8                 Nicoleto d’ALTAMURA



Preghiera di Mosè, uomo di Dio
Signore, a memoria d’uomo tu sei stato il nostro rifugio.
Esistevi prima che sorgessero i monti, prima che nascesse
la terra:o Dio, tu rimani per sempre.

Tu fai tornare l’uomo alla polvere, e gli dici: “Ritorna com’eri!”.
Per te mille anni sono come un giorno, come il giorno di ieri
quand’è passato. Come un turno di guardia la notte.
Tu metti fine alla nostra vita: passa come un sogno del mattino,
come erba che all’alba germoglia e fiorisce,
alla sera già appassisce e dissecca.

Siamo consumati dalla tua ira, la tua collera ci incute terrore.
Tu conosci tutte le nostre colpe, scopri i nostri peccati segreti.
Al tuo furore i nostri giorni scompaiono, i nostri anni
svaniscono come un sospiro. La nostra vita dura settant’anni,
ottanta se tutto va bene; ma il nostro agitarci è fatica e dolore,
la vita passa presto e noi non siamo più!

Chi conosce la forza della tua ira e con giusto timore
comprende il tuo sdegno? Facci capire che abbiamo
 i giorni contati, allora troveremo la vera saggezza.

Signore, fino a quando sarai adirato?
Torna ad avere pietà di noi, tuoi servi!
Ogni mattina saziaci del tuo amore e i nostri giorni passeranno
nel canto e nella gioia. Ridonaci tempi felici
pari ai giorni in cui ci hai afflitti
e agli anni tristi che abbiamo vissuto.

I nostri occhi vedano le tue opere
e i nostri figli conoscano la tua grandezza.
Sia con noi la bontà del Signore, nostro Dio:
egli dia forza all’opera delle nostre mani,
faccia riuscire ogni nostra fatica!

Non c’è un passato che sia lecito richiamare con nostalgia,
c’è solo un mondo eternamente nuovo, che si forma con

l’ampliamento degli elementi del passato, e la vera nostalgia
deve essere sempre produttiva per creare

un mondo migliore.        J. W. GOETHE

Anno 2015

Sono il 2015, nato stamattina e me ne vanto,
non è manfrina ma dolcemente ve la canto!
Il tempo è mio padre, un signore come tanti,
la storia è mia madre, di accadimenti…santi?

Sono il quindicesimo del millennio terzo,
un tre quinquesimo, apparso come scherzo!
Cercherò d’essere per tutti un Buon Anno,
provando altresì a mediare per meno danno!

Ma nulla dipende da me, ognuno fa per se!
Di quel che avviene ogni giorno o avverrà,
il risultato è colpa vostra, comunque andrà!
Non sono io, ma ben la storia a tutti lo dirà!

Non sono io a comandare né nulla da fare!
Né le cose accadono per caso o da sole…
è il comportamento degli umani d’attuare:
di poco bello e tanto  schifo sotto il Sole!

Allora in pratica, il tempo e la storia…
è solamente ricordo e buona memoria,
di quel che gli uomini di male fanno…
durante l’arco, di tutto un intero Anno!

Il Duemilaquindici è nome solo indicativo,
trecentosessantacinque giorni, tempo giulivo?
Mah! Chi cammina a piedi,  i ricchi in carrozza,
sfacciati malandrini, lo dico alla manier Crozza!

Qui mi fermo e per brevità altresì pur  taccio!
Dal sempre, scherzoso vostro… Nicolaccio !
Il…tempo vola: fra 3 Domeniche torniamo,
e per benevolenza del Signore ci rivediamo!

NICOLA
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