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Mercoledì prossimo 1 Gennaio
lo studio biblico è sospeso.

C’è invece alle ore 11:00

Culto Speciale
di Capodanno

Sono altresì sospese le altre
attività infrasettimanali

Corre il tempo !

Dicembre è quasi terminato,
un altro anno se n’è andato!

Il tempo è sempre più vicino,
del mio e tuo terren cammino!

Signore, dona forza e sapienza,
d’esprimerti la riconoscenza,
per il tuo Amore e per l’aita,
del dono d’una nuova vita!

Per la tua bontà e compassione,
avremo ancora l’occasione…

di vedere e vivere Nuovo Anno,
con minor timore ed affanno ?

Palpita il nostro cuore in petto...
“Che c’è dietro il muretto?”

Una cosa, credo e assai certa:
l’invito di Dio a stare…all’erta!

Signore benedici ogni credente,
che in te affida cuore e mente!
In Cristo, sicura è la vittoria,

la Redenzione e di Dio la Gloria
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Un anno come molti altri, cattivo assai,
da non ricordarlo più davver giammai!
Disastri, violenze, crisi e ovunque danni,
con tanti altri mali, sofferenze ed affanni !

Ma grati al Signore,  siamo in vita ancora,
perché non giunta è, la nostra finale ora !
Un anno passato pur  senza buon frutto,
è da ritenere certamente un anno brutto!

Brutto per scarso amore, cattivi siano stati,
e purtroppo non siamo ancor cambiati!
E la vita s’accorcia, e aumentano le pene,
e non c’è più nulla che a nessun conviene!

Cerchiamo di correggere il nostro cammino,
l’ultimo giorno può venire un bel mattino!
Se non saremo pronti, sarà stridor di denti,
beati i fedeli sino alla fine: saran vincenti!
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Fra quarantottore ben vi saluto,
prendo un aereo e me ne vado!
vi lascio solo un grosso starnuto,
e lo farò di certo, mio malgrado!

Mi avete tantissimo contrastato,
e me ne vado in un altro Paese…
Qui mi avete proprio stressato…
Altrove più leggere son le spese!

Magari me ne vado in Bulgaria,
la vita è più facile e costa meno,
M’accoglieranno con più allegria,
ho già prenotato biglietto e treno!

NO! Non sono chi avete pensato,
quel furbacchione di Berlusconi!
E’ lui, che di più m’ha scocciato…
Lo prenderei a calci nel retro pantaloni!

BRAVO! Adesso l’hai indovinato….
a Capodanno, me ne sarò già andato!
Vi aspetta un nuovo… Calendario…
Con tutto da rifare dall’abbecedario!

KOLIN KOKO’

Colin, sic
Tu come la pensi? Ciccil, ma tu
Cudd ca va venì non hai capito,
U iun a va dess siamo noi che
Divers ? facciamo il bello Gigi, ma quei

e cattivo tempo !!! due  seduti là
come li vedi? Ma che ti devo

dire, due illusi
vecchietti…
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Auguri a Antonietta LOMURNO
oggi  Domenica 29 Dicembre

Compie I suoi ….begl’anni
La nostra sorella dottoressa,
di sua bella vocazion concessa,
compie i suoi buonissimi anni,
per bontà divina, senz’affanni !

L’età certamente corre e cammina,
e proprio questa domenica mattina,
rincorre i ricordi della sua mammina,
che l’ha aiutata sin da bambina!

Un cuore umile e assai generoso,
un dono di Dio pur prosperoso!
Una vita giornaliera di semplicità,
come istruita da una fatina con bontà!

credente che si spende in solidarietà,
con grande amore e professionalità!
Tutto con dedizione e scrupolosità,
da anni, studio medico, è celebrità!

Nulla ti manca, tutto in tranquillità,
una routine continua con serenità!
T’auguro un pizzico di più fortuna,
e un bel pozzo con dentro la Luna!

Ma tu godi già, d’ogni benevolenza,
che il cor tuo è come piena dispensa!
Le realtà terrene,  pur passeranno,
le benedizioni del Signore rimarranno!

Auguri di lunga vita ancor davvero tanta,
anche dalla Comunità tutta quanta !
Ciò che si semina in terra con bontà,
avrà un giorno eco, con Dio nell’eternità!
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Che aria tira
FINE MESE E FINE ANNO !

In tasca non ho una lira
E non so che aria tira!
Che metto nella colletta,
se domani ho una bolletta?

Che do in Chiesa a fine mese,
se vado oltre con le spese?
Sto mese, battuta d’arresto…
Ma dopo mi riprendo presto?

Il tuo impegno mensile è volontario,
e nessun t’impone o ti è contrario!
Or certamente è biblica la liberalità,
ma sappi, la Chiesa vive di solidarietà!

Nikulin POVERIN

Ma tu pensa e rifletti bene,
e non fare ciò che ti conviene!
Fai ciò che suggerisce il core,
per l’opera santa del Signore!

Non puoi dir d’esser “pezzente”,
nella vita non t’è mancato niente!
Fai esame di coscienza al Signore,
e mostra se hai sincero Amore!

Dio per nessuno s’è risparmiato,
Suo Figlio in croce ha sacrificato!
Chi al Signore dà con generosità,
tutto godrà con lui nell’eternità!

Kolino SPERANZINO
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Dicono che il mondo è
sotto controllo!

Ma non ho capito,
sotto chi? Io sto sopra

e non so niente !!!!
Che sia sotto…
l’influsso dei
Marziani ???

….e Gesù disse loro:
“In verità io vi dico che
questa povera vedova ha
gettato nella cassa delle
offerte più di tutti gli
altri…”

 Marco 12 : 41-44

“Quando il Figliuol dell’uomo
verrà, troverà Egli la fede sulla
terra? (Luca 18:8/b)

Domenica 29 Dicembre 2013

Tempo di Fine Anno

C’è molta gente sulla terra e anche fra i “credenti” che
continuamente è concentrata a pensare a cose che potrebbero
succedere loro, e sono oltremodo altresì preoccupati, ma che tali
avvenimenti invece non si verificheranno mai!

Ma poi nessuno pensa o si preoccupa della realtà della morte, che
è l’unica cosa in assoluto che avverrà! Ovviamente il giorno e l’ora
nessuno lo sa!

A noi “credenti”, l’evangelo ci esorta ad essere sempre attivi,
vigilanti e pronti!

Qualcuno in proposito ha detto :  “l’uomo che ha navigato nello
spazio, vorrebbe vincere anche la morte e il tempo”.

E noi pensiamo che potrebbe essere? SI, ma non secondo la
Parola di Dio; e… allora? Illusione !!!???
Si! E’ proprio un’illusione perenne, ben penso e dico. E allora?

Cerchiamo piuttosto forza, serenità e fiducia piena nel Signore della
vita, onde poter essere trovati, nel tempo della riapparizione di
Gesù Cristo, pronti e fedeli per l’accesso nel Suo Regno  di vita
vera e amore e nell’eternità.
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UN
PENSIERO

PER
OGGI



E Gli Anni Passano

  31 Dicembre ultimo giorno dell’Anno.
un anno 2013 fra gli anni più brutti di
questo inizio terzo millennio. Perché?

Non occorre elencare le cose andate male: tutto è ben presente alla nostra
mente e purtroppo le “avversità continuano”. Ma forse è bene anche un
accenno darlo, per rinfrescarci tutti la memoria.

Son caduti innumerevoli tabù… e sono stati eretti nuovi totem idolatrici…
Una vita del tutto diversa di come espressa nel passato, più regolato da
norme e principi secolari. C’è stata perdita di valori morali,  etici, civili e
religioni. Si è acquistato più libertà sotto svariati aspetti… le più ovvie
emancipazione e indipendenza giovanile… in generale finita poi in
libertinaggio su svariate cose..., e anche contrasti  spesso non
comprensibili da parte di genitori verso i figli e i figli verso i genitori. Ci
sono più ruberie sotto svariate specie… e da più parti e per svariati motivi,
da criminalità organizzata sempre sul set; non parliamo poi di
“globalizzazione” (potenti) che si ergono a governanti totalitari del mondo
per gestire a proprio modo economico oppressivo del modo di gestire la
vita “quotidiana” di popoli e nazioni. Poi ci sono i vari conflitti armati in
svariate zone del pianeta! Non ultimo le “crisi economica” in Europa e
altri Continenti.

E tutto questo fa parte della cattiva custodia, del creato “oltre della
propria vita” ma nell’insieme della società umana (soprattutto del mondo
occidentale), un modo proprio sconvolgente, in cui non c’è più spazio per
le innumerevoli virtù di bene” che caratterizzano tutti, Paesi e Nazioni, e
maggiormente il mondo “cristiano”, che si rifà a dettami di legge già
antica (scritta su carta) ma poi successivamente scritto nel  cuore
dell’uomo (Geremia 31:33), “La legge dell’Amore” che da sola doveva
bastare a trasformare il mondo e riavvicinarlo a Dio”.

Ma Dio ci aveva già pensato, e per questo, Egli mette il “pensiero
dell’eternità” nel cuore dell’uomo (Ecclesiaste 3:11) e gli fa nascere la
speranza del perdono e della redenzione, che è dono gratuito e con grande
amore da parte del Dio Creatore e Signore dell’universo.
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E ciò è accaduto con un evento eccezionale, nel periodo dell’AVVENTO
(Natale) : la riconciliazione tra cielo e terra, tra Dio e le sue creature, noi
tutti. E ciò appunto è avvenuto poco più di duemila anni fa con la nascita
di Gesù di Nazareth (l’Emmanuele, Dio incarnata), che viene in terra ed
entra nella storia dell’uomo e della sua salvezza. E questo Gesù, nasce,
vive per un tempo limitato in terra, non viene riconosciuto dal suo popolo
, condannato a morte, muore sulla croce, - ma poi risorge – ed Egli è alla
destra di Dio Onnipotente per la nostra  “redenzione”. E questo suo
grande gesto d’infinito amore del  Cristo,  diventa  il segno, il simbolo
della nostra nuova vita che Dio vuol donarci…E questo avvenimento lo
chiamiamo Natale. E il Natale è già passato….

Ora siamo in un tempo detto di “Parusia” di attesa del ritorno di Gesù, per
accogliere la sua “Chiesa” (i redenti, i convertiti, quanti accettano,
confessano e vivono l’evangelo di Dio”, il messaggio dll’infinito ed eterno
Suo Amore per tutte che creature che in Lui sperano e vivono in novità di
vita, in attesa di entrare (ogni anima trasformata) nel Regno dei cieli.

Nic
Lode e Gloria sia per sempre al Re dei Re,
Colui che salva tutti, compreso me e te !
Al Nostro Dio,  nonché Buon Padre celeste,
abbiam riconoscenza in questi dì di feste!

Parsimonia di vita e condivisione con tutti,
dei grandiosi doni di Dio e bellissimi frutti!
Condivisione in tutto e per tutto con giustizia,
per un mondo di umani, tutti in gran letizia!

Quando l’evangelo d’Amore sarà predicato,
ai quattro canti della terra udito e accettato,
allora si concluderà la storia di questa terra,
la vittoria finale segnerà la fine d’ogni guerra!
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