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ATTIVITA’
Settimana Entrante

Mercoledì 8 Gennaio 2014
Ore 19:

Studio biblico comunitario
sul tema dell’Evangelizzazione

a cura del Past. R.Lattanzio

Seguirà:
alle ore 20:00

la Riunione del
CONSIGLIO DI CHIESA

Giovedì 9 Gennaio  ore 10:
Unione Femminile

Venerdì 10 Gennaio- ore 17
Riunione da concordare

Domenica 11 Gennaio
Ore 10:

Riunione Gruppo Giovani

Ore 11:00
Scuola Domenicale

E
 CULTO

di adorazione e lode
Al Signore

Pastore Ruggiero LATTANZIO
Corso  S. Sonnino, 23 – 70121 BARI

tel.. 080/5543.045 – cell. 329.7955.630
E-mail : ruggiero.lattanzio@ucebi.it

Com’era bella un tempo la Befana,
arrivando con scarpe rotte da lontana!
Ma quest’anno c’è  crisi che  incalza…
mi sa che pur se viene, verrà…scalza!

Tempi proprio durissimi e difficilini,
or come si fa a spiegarlo ai bambini?
Ci vuol tanta pazienza e gran virtù,

a raccontar umiltà e povertà di Gesù !

Tutto Egli aveva nel cielo, tutto lasciò,
e qui in terra, senza nulla si presentò!

Si fece povero per arricchire tutti…
portare dal cielo i veri  e buoni frutti!

La Sua Parola di vivida speranza,
per offrirci nel suo Regno, una stanza!
E’ il dono più grande all’uom mortale,
al  conseguimento  della vittoria finale!

Amore ed eternità con ingresso trionfale,
nella magnificenza della casa celestiale!
Con cosa l’uomo può mai  ricambiare ?

Sol con lode e Gloria, a Dio salmeggiare!

       NICKY

Dall’Oriente non certo lemme lemme
Tre Re Magi arrivano a Betlemme !
Portarono doni a un Re sconosciuto,
uscendo dal cassetto il lor contenuto!

Oro, Incenso e Mirra pel Bambinello,
ma il vero dono non era certo quello!
Il Gesù adulto ambissce il nostro core;
in cambio Egli ci colma del Suo amore!

Saggezza vuole capire l’essenzialità,
di quel che Dio da noi vuole con bontà!
Sapere, a poveri e miseri, noi offrire,
e a Sua legge perfetta così ubbidire!

Cerchiamo di raffinare il nostro dare,
d’impegno e qualità il talento trafficare!
Partecipa di più alla vita di Comunità,
e dell’esempio di Gesù, impara l’umiltà!

La vita in terra è molto triste e difettosa,
ma Dio promette Via Nuova e gioiosa!
E’ una promessa del Dio verace e fedele,
in un Regno eterno pieno di rose e miele!

Nulla si paga, Dio dà grazia gratuitamente,
ma occorre cambiare solo,  cuore e mente!
Non servono tanti  riti, né leggi o dottrine,
ma solamente Amore con passione senza fine !
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Gesù nacque a Betlemme, una città nella regione della Giudea,
al tempo del re Erode. Dopo la sua nascita arrivarono a
Gerusalemme alcuni uomini sapienti che
venivano dall’oriente e domandarono:
“Dove si trova quel bambino, nato da poco, il re
dei Giudei? In oriente abbiamo visto apparire la
sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”.
“In viaggio, apparve ancora a quei sapienti la
Stella che avevano visto in oriente ed essi furono pieni di grandissima

gioia. La stella si muoveva davanti a loro e fino a quando non arrivò
sopra la casa dove si trovava il bambino. (Matteo 2, v.1-2 e v. 9-11)

La nascita di Gesù è profetizzata da molti secoli prima, e non è un evento
unico ed esclusivo che riguarda il popolo di Israele (il popolo eletto di
Dio); è un avvenimento planetario che riguarda l’umanità tutta intera.
C’erano segni astrali che ne indicavano l’evento…e i “sapienti” antichi
aspettavano anche loro l’apparizione di una”Cometa” (una stella
grandemente luminescente che sarebbe apparso nel cielo, verso un certo
luogo:la piccola cittadina di Betlemme), e i saggi e sapienti si muovono da
terre lontane per andare a onorare questo Re che sarebbe nato…

Gesù è il Re dei Re, e la sua venuta in terra è una “rivoluzione” cosmica”!,
un accadimento programmato dal Creatore e Signore dell’universo,
riguardante la nascita del Messia, per stabilire una forte alleanza : un
Nuovo Patto tra Dio e l’intera umanità. E tutto ciò fa parte della storia
della salvezza.

L’Epifania è il segno/ricordo del Disegno di Dio di mandare ad effetto le
sue promesse: l’arrivo del salvatore (Cristo Gesù, unigenito Figliuol di
Dio). E così fu. E così sarà al suo ritorno…
E noi che facciamo in questo tempo di “parusia”? L’Evangelo ci esorta a
Rafforziamoci in fede e in azione, pronti per l’ultimo evento…
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QUESTA SERA

QUI IN CHIESA
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.

intervallo
Con qualche sorpresina !!

IN CHIUSURA
Una bella Lotteria

       con ricchi Premi di valore
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IO CI SARO’

Se non c’è la Befana,
non sarà una cosa strana!
Importante è assai vitale,
che ci sia Babbo Natale!

Con un piccolo regalino,
per la gioia d’ogni bambino!
E per gli adulti una lotteria,
con ricchi premi in allegria!

Vostro tanto amato,
PIRULIN SFASULATO





     IL NOSTRO MONDO
Il Creator ci volle  per proliferare,
per riempire la terra di tanta gente,
formare tribù e clan, e…pianificare,
e poi gestire la Natura oculatamente!

Di risorse il Pianeta è pieno, davver tanto,
l’uomo nel tempo le ha tutte ben osservate,
e poi con sua destrezza e senza rimpianto,
le ha, a modo proprio, pur razionalizzate !

Ma ben presto, con intelligenza e gusto,
ha sfruttato tutto a suo buon  vantaggio,
comandando con la clava e il fusto…
e  creato per i suoi simili l’asservaggio!

I pochi, sono diventati furbi e prepotenti,
schiavizzando e asservendo i molti,
facendoli diventare solo nullatenenti,
poveri senza dignità e diritti, e incolti!

La storia è andata avanti per millenni,
ovunque sulla terra, Regni e Imperi,
come Caste Sante, sempre indenni,
hanno spadroneggiato sino a ieri !

In tempi moderni, poco è cambiato,
il cervello umano è sempre predatore,
e molto è ancora sulla terra mortificato,
con sommo dispiacere del Signore!
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Questa è la mia preghiera
a Te, o Signore.

Metti la scure,
taglia alla radice la povertà del mio cuore.

Dammi forza
di sopportare serenamente gioie e dolori.

Dammi coraggio
di donare il mio amore a servizio degli altri.

Dammi coraggio
di non abbandonare il povero

o piegare le ginocchia alla prepotenza umana.

Dammi forza
per elevare la mente
sopra la grigia quotidianità.

Dammi forza,
Signore, di abbandonare la mia capacità

alla tua volontà con amore.
              Quando congiungi le mani, Dio apre le sue.
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E’ VERO, DIO, CHE LA TUA SAPIENZA CONTRADDICE LA
NOSTRA SAPIENZA. LE TUE VIE NON SONO LE NOSTRE VIE.

EPPURE TU CI HAI DATO INTELLIGENZA E SAPIENZA, NON PER
TENERTI FRONTE, MA PER CONOSCERTI, PER SEGUIRTI SULLE

TUE VIE, E ALLA FINE PER ESSERE RICONOSCENTI.

Un Anonimo


