
LA CENA
      DEL SIGNORE

Memoriale del gran segno d’amore
che il Cristo di Dio ha dato, con la sua

morte sulla croce, memoriale che si
completa con la risurrezione di Gesù,

il Vivente e  Presente mediante la
potenza del Suo Spirito.

Attività
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ATTIVITA’ I

Giovedì 2 Gennaio – ore 10:
Riunione Unione Femminile

Venerdì 3 Gannaio: ore 19:00

Sabato 4  Gennaio
Qui in chiesa da noi

 Incontro
Giovanile

Organizzato dall’A.C.E.B.
di Puglia e Basilicata

Guiderà l’incontro:
Dott:ssa Francesca LITIGIO

Ore 10:00 – 17:30
Con interruzione

consumazione pranzo al sacco.

DOMENICA 5 Gennaio
Ore 11:00 :

 CULTO di adorazione e lode

Pastore Ruggiero LATTANZIO
                                       C.so S.Sonnino, 23 – 70121 Bari

                                 tel. 080/055.43.045 – cell. 329.7955.630
                                           e-mail ruggiero.lattanzio@ucebi.it

PREGHIERA
Benedetto sia
Il Tuo santo nome,
o SIGNORE e Padre nostro,
perché legati al tuo Figlio
Cristo Gesù, tu ci hai resi
un sol corpo.
Benedici noi tutti,
SIGNORE, perché nell’opera
del sublime sacrificio di Gesù,
noi pregustiamo la Luce
del Tuo volto, la bellezza
del Tuo splendore, la grazia
del Tuo perdono, e la bontà
del Tuo eterno Amore.
La Tua benedizione,
SIGNORE, sia per tutti noi
nel renderci attenti
e responsabili della Tua
santa volontà, non per nostra
forza ma per la potenza
del Tuo Spirito Santo. Nicola

A U G U R I
DI BUON ANNO

ALLA COMUNITA’
TUTTA DI UN ANNO

ABBONDANTEMENTE
BENEDETTO DAL

SIGNORE

BUON GIORNO

SONO IL NUOVO ANNO!
ARZILLO E SENZ’AFFANNO!

PROMETTO CHE NON VI PORTO DANNO

PER TUTTI SARO’ UN BUON ANNO

MA VOI TUTTI FILATE DRITTI
SE NO SARETE TUTTI FRITTI !

PRESTO MI CONOSCERETE
E DI ME TUTTO SAPRETE !
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MA…….NON DIPENDE DA ME !
MA DA COSA VOI FARETE

Io sono solo il  TEMPO, rappresento 365 giorni
come un sol momento! E’ ciò che fate voi esseri
umani su questa terra che vale…davanti e per voi
stessi e dinanzi al Dio Creatore e Signore della
storia; ciò’ che voi  sarete capaci di fare di bene e di
male che verrà ricordato o meno.

In questo breve frattempo, ripeto di 365 giorni è
vostra responsabilità… perché io ANNO 2014
come tutti gli altri anni, passati e futuri -
siamo…tempo (fumo che passa), siamo tempo
come espressione di “sbriciolamento dell’eternità…
E anch’io a fine anno me ne vado, finisco…
e dal vostro bene o dal vostro male che farete o
non farete che sarò ricordato come quell’…anno
2014 Eh! Tutto qui.

Si, confermo! Daltronte tutto ovvio!
          Ve lo dico anch’io che è così.
Auguri di Buon Anno ve lo
                   faccio certo di  SI, ma…
…con beneficio d’inventario lì per lì !

NICOLA
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 da Nicky
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A Maria

CHIRONNA
Oggi 1° Gennaio 2014
Maria compie i suoi…anni,

grata al Signore senz’affanni!
Anni e acciacchi son relativi,

sperando in altri giorni giulivi!

Allegria che vien  dal Signore,
colui che rassicura mente e core!
La vita è varia, i problemi tanti,
ma con pazienza tirare avanti!

Quello che vale assai di più,
è la serenità con l’ospite Gesù!

E tu sei un’ottima credente,
ogni tua causa giusta è vincente!

Auguri di prospera lunga vita,
segui la strada che al cielo addita!

Corri l’arringo e avrai vittoria,
e nel futuro vita vera e gloria!

A Cipriano

STACCA
Oggi 1° Gennaio 2014
Il nostro carissimo Cipriano,

non dimostra ma è bravo cristiano!
Integerrimo e bravo lavoratore,

tutto fa con semplicità ed amore!

In tempi di crisi c’è la mano amica,
in tempi duri e in men che si dica,

t’aiuta con speranza e serenità,
che ben riconosci nel Dio di bontà!

T’auguro anni più tranquilli,
evitando zone di chio di e spilli!
Il Signore conosce il tuo cuore,
e la fedeltà a lui ti farà onore!

Crisi e affanni, pur finiranno,
e giorni più allegri arriveranno!

Buona serata in famiglia,
e gustati di Lina la torta vaniglia!

a Anna

Domani 2 Gennaio

Siamo vicini alla cinquantina,
meno tre, li farai domani mattina!
Sei una donna di buon coraggio,
e ben ce l’hai il tuo ancoraggio…

E’ il Signore che tu ami assai,
che abbandonato non t’ha giammai

Curar casa e una bella famiglia,
non è certamente una quisquiglia!

LOIUDICE

2014

Sai ben reggere il tuo grosso peso
Ma il Signore ti ha ben compreso!
Tu non sei davvero persona sola,
Cristo Gesù  t’aiuta e ti consola!

Prosegui nel buon combattimento ,
che non è cosa di un momento!

Forza e fede sempre ti sosterranno,
un dì nel regno eterno  ti porteranno!



QUI IN CHIESA
Domenica prossima

5 gennaio 2014 – ore 18:00
Tradizionale “Festa dell’Albero”,

 Serata in bella Allegria
per la gioia di piccoli e grandi.

Sono di scena il nostro
GRUPPO GIOVANILE

Con una simpatica commedia,

           i ragazzini/ne della
Scuola Domenicale
con una piccola recita.

Breve intervallo
 con qualcosa a sorpresa !!

I N D I :
L’APPARIZIONE di :

                                                                       LUI    O    DI LEI ?
.

Babbo Natale? O La Befana?
Per regalino ai ragazzini/ne S.D.

La serata si concluderà con una
BELLA LOTTERIA

  con Premi in palio di buon valore,
    e brigativamente

INGRESSO LIBERO
Tutti sono cordialmente invitati.

PORTATEVI PARENTI, AMICI E CONOSCENTI
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La Befana
Vecchia e bruttissima,

ma di cuor mobilissima!
Portava regali ai bambini,
introducendosi dai camini!

Tempi passati assai gioiosi,
per grandi e piccoli, gioiosi!

Dal cor mi spunta un pensierin
Tornar vorrei di nuovo bambino!

Ci restano soltanto i sogni,
con mille giornalier bisogni!
A me basta un po’ di calore,

e l’amore profondo del Signore!
NICKY

ANNO NUOVO
LADRI VECCHI ?
E a quando La Trasparenza ?

La Trasparenza! Che bella parola! Con essa ci vogliano cani
da guardia! Solo così si può controllare bene come si spendono i
soldi pubblici. Ovvero con partecipazioni obbligate dei cittadini e
l’interesse collettivo da parte di tutti alla vita politica.

Insomma una nazione va bene s’è c’è sempre “onesta e
trasparenza” in ogni cosa. Responsabilità stringata da parte di tutti.

In Inghilterra  per legge finanziano (chi sta in Parlamento,
solo  all’opposizione…) Vi sembrerà strano ma è vero.

Che grande e bella differenza tra l’opaco e la trasparenza!
Il buio certo denota oscurità senza visione di chiara realtà.
La trasparenza è una modalità eseguita
per successiva verifica come prestabilita!

E  tutto può essere ben applicato,
con un sistema pur collaudato!
Entrasse ciò in ogni campo sociale,
per beneficio di etica e pur morale!

E in tutti ci sia volontà e fermezza,
per dare ad ogni cittadino sicurezza!
Competenza, onestà e responsabilità,
sia di singoli e collettiva, in unità!

Solo così si esercita vera democrazia,
e non esiste  nessun’altra buona via!
E se ciò entra in ogni sano cervello,
si trasforma tutto, questo e pure quello!

Sarà l’anno, questo “2014” di vera serietà,
o un’altra annata di fregatura a sazietà!
Continueranno i bravi vampiri… politicanti,
Continueremo a invocare Papi e santi ?

Attenzione che la ruota gira e può arrivare…
Una  bella mattina. Una mazziata a lor da fare!
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MA CHE STA DI’
PENSA ALLA SALUTE

- Buon giorno Nicolino! Ben riposato?
   Questo 2014 come a te s’è  presentato ?
-  Benissimo! In salute e fortuna!
   E nel pozzo ho trovato anche la Luna!

Ah ! - E tutti gli acciacchi te li sei scordati?
  Dimmi un po’, dove li hai lasciati !
- Ma che t’importa! De che t’impicci!
  Basta con tutti questi tuoi capricci !

Io dico che i dolori vanno e vengono,
e non si sono proprio mai scocciati!
A me si sono affezionati e ci tengono,
sono rimasti e non se ne sono andati!

Come fare per liberarsi definitivamente?
Non è una cosa semplice, certamente!
E’ meglio non dar loro tanta importanza,
con la strategia di una …”trascuranza” !

Far finta cioè, proprio come non ci stanno,
per diminuire, o almeno, addolcire il danno !
E quando te li senti,  assai più  fortemente,
bisogna ignorarli, e  fare  finta pur di niente!

Questo è il mio consiglio per tutti quanti,
 se proprio volete andare bene avanti !
Io però non c’entro in queste discussioni,
 sono estraneo, ho dato già le dimissioni!
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I dolori non li voglio, né vado a cercarli,
e sono bravissimo anche a… scansarli !
E poi, i dolori sono tutte… belle fesserie!
È roba da lamentosi, con le loro frenesie !

I dolori veri non esistono, sono illusioni!!!
Come tutte le chiacchiere di...Berlusconi !
Quisquiglie! E’ proprio cosa da niente!
Pensiamo a cose davver, più seriamente!

A che cosa? Ah! Io non te lo so dire,
ognuno ha la propria idea del patire!
Una cosa è certa, con vero coraggio:
a medici e farmacie niente foraggio!

Scusatemi, vi lascio, corro dal…dottore…
Mi è venuto proprio un gran… dolore!
Mi sono davvero assai impressionato…
e di sicuro, povero me, mi sono ammalato!

             Con tenero mio cuoricino,
    vi saluto, vostro NICOLINO
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Al Posto Giusto
Il Cavalier politichese – più non piace al Paese!
Un Presidente così raro – piace più da…pallonaro!

Eccolo allora in festa – del MILAN Capo in testa!
Nello stadio a tifare – ma che sta dì a…urlare!

Che simpatico burlone – lo sportivo Berluscone!
Qui appassiona e trascina – dalla sera alla mattina!

Ormai all’Ippica ben si dà – La fortuna gli arriderà!
Vincerà il bel Campionato – e il Presidente sarà rinato!

NiKulin SEMPLICIN


