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ATTIVITA’ SETTIMANA
ENTRANTE

Mercoledì  prossimo lo studio
biblico è sospeso

Venerdì 26 Aprile – ore 17
Incontro da concordare

Domenica  28 Aprile ore 10
Riunione Gruppo Giovanile

Ore 11:
 Scuola Domenicale
 CULTO DI ADORAZIONE

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

tel. 080-55.43.045 – cell. 329.7955.630
E-mail : ruggiero.lattanzio@ucebi.it

Buon Compleanno
    a Roberto Nuzzolese

47 anni 25 Aprile
Un vecchio giovane Samurai, ancora

in sesto, marcia assai!
Gioia, allegrezza con sorriso,

il suo metodo condiviso!

Uomo fattivo d’arte sportiva,
con tanta energia positiva!

Poteva impegnarsi ancor più,
per un gradino un po’ più su!

Possa immaginare altra realtà:
capire Dio e la Sua bontà!

E’ un augurio che assai di core,
rivolgo in preghiera al Signore!

NICKY

        Buon compleanno
A Francesco LOIUDICE

80 ANNI 26 Aprile
Il nostro Ciccillo ne fa ottanta,

di bontà divina ne ha avuta tanta!
D’animo affabile e molto sereno,

e di bontà il suo cuore pieno!

Credente forse e praticante,
con gran spirito protestante!

Fratello in fede di gran volontà,
valevole per ingresso nell’eternità.

Ti guardi sempre Dio i tuoi anni,
sotto le sue ali senz’affanni!

Il Padre celeste d’ognun ben sa,
ciò ch’è buono secondo sua carità

   NICKY

IL PRESIDENTE
Marini e Prodi sono caduti,
entrambi ormai perduti !

Impallinati da beceri disertori:
traditori e franchi tiratori!

Bindi e Bersani si son ritirati,
si son sentiti pur disonorati!
Ormai tutto è allo sbando,

ben divisi mi raccomando !!!

Uscisse un Presidente tutto fare,
che sappia pur davver giostrare|
Con polso fermo badare a tutti:
a diavoli, santi, belli e brutti !

E poi un Governo provvisorio,
per ammansir… Montecitorio!

 NICOLAUS

NICOLAUS

della
CHIESA CRISTIANA

EVANGELICA BATTISTA
di  ALTAMURA – Via Parma,58

Segreteria 080/3162723

POVERO DI SENNO E’ CHI DISPREZZA IL PROSSIMO,
L’UOMO INTELLIGENTE, INVECE, SA TACERE.

IL PETTEGOLO SVELA I SEGRETI,
LA PERSONA FIDATA NON E’ CHIACCHIERONA.

VIGILA SUI TUOI PENSIERI;
LA TUA VITA E’ CONFORME A COME PENSI.

NON DIRE MAI COSE FALSE ED EVITA LA MALDICENZA
(dal Libro dei Proverbi: 11:12-13; 4:23-24)

La Parola crea,
 la parola distrugge.

 Con la parola si esprimono i sentimenti, le opinioni,
le decisioni, e/o quant’altro si  vuole comunicare

all’altra persona. E la parola può essere buona, dolce,
soave, amorevole e altro; ma la parola può essere
anche di rabbia, offensiva, denigratoria, e in ultima

istanza distruttrice. La  sapienza antica, la
conoscenza dei decreti divini è sempre stata e rimane

giusta e buona, chiara e determinata.
Beato chi l’ascolta

e la mette in pratica.
                                           1/8 NICOLA

N.17 anno XXXIII 21/Aprile//2013 – uso interno – in fotocopia



“Rallegratevi perché i vostri nomi
sono scritti nei cieli”

(Gesù, in Luca 10:20)
Nell’immensità del silenzio siderale, Dio disegna il Suo Piano di Amore.
Egli si muove dall’eterna eternità, proclama la Sua Parola e crea i mondi.
Il Suo è un disegno meraviglioso, che cammina nei secoli. Perfetta è la
Sua dimora nei cieli infiniti. Grande il Suo Regno esteso nell’ignoto
invisibile e perenne. Mirabile la Sua Maestà nell’infinito. Profondo più
d’ogni oceano è il Suo Amore espresso con bellezza e sublime bontà.
Il tempo di Dio è impegno di vita e di gloria.  Ogni cosa è fatta per
manifestarsi  oltre come Creatore e Signore dell’universo  anche come un
Padre di grande misericordia per mezzo del Suo Figlio Unigenito, Gesù
Cristo; il Figlio  manifestato nel giusto tempo scelto ma Uno col Padre e lo
Spirito Santo e prima ancora che il Creato fosse manifestato Egli era.
E tutto, infine, è sostenuto per la potenza dello Spirito Suo Santo.
Questa è la completa prima opera di Dio. E nonostante il “Male esistente”,
Egli, il Dio d’eternità è il Vincitore, cui spetta l’Onore, la Potenza e la
Gloria. E per tutto ciò Egli ha Creato la terra e le Sue creature predilette.
In un uomo (Abramo) e in un popolo (Israele), e nella Chiesa che
continua,  Dio benedice tutte le nazioni della terra.
L’Eterno Iddio in Cristo Gesù si presenta nella umana esistenza, purifica
tutto mediante l’Amore sublime sulla croce e annuncia di rallegrarci
perché i nostri nomi sono scritti nei cieli.

Quello che siamo invitati a fare è portare questo messaggio ai quattro
canti della terra. E nessun ha vanto e merito alcuno per il Regno dei cieli,
che viene. La nostra vita non è valorizzata da un nostro potere o da meriti,
ma è un dono di grazia che Dio  aveva già decretato in nostro favore di
scrivere i nostri nomi  nel Libro della Vita, lassù nei cieli.
Questo è la straordinarietà del messaggio evangelico. Questo è il futuro,
nostro e il punto focale, il centro di tutta la realtà in divenire della
grandezza di Dio: che i nostri nomi sono “scritti nei cieli”, che le nostre
“anime viventi” sono parte viva, attiva, della vita esterna e nel Suo Regno
senza fine. I nomi,  sono di coloro che custodiranno  e costituiranno i
suoni  nello spazio siderale…che del continuo fanno eco nell’immensità
celestiale della gloria di Dio per tutte le età.
Riteniamo questi pensieri come un epitaffio d’onore consegnato sin da ora
ai redenti per il sangue di Gesù Cristo, e l’Iddio d’ogni benedizione ci
santifichi per il giorno meraviglioso dell’Avvento del Suo Regno nella vita
vera e nella gioia per tutti i secoli dei secoli. NICOLA
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Dice Gesù :

“Nella Casa del padre mio ci sono
molte dimore… io vado a prepararvi
un luogo affinché dove sono io siate
anche voi” (Giov. 14:2)

Domenica scorsa 14 Aprile 2013 si è serenamente spenta all’età di
92 anni, la sorella Maria VICENTI, già vedova da svariati anni.

Maria è sempre stata presente ai culti domenicali. Ma la vecchiaia
avanzava con piccoli acciacchi in questi ultimi anni. Recentemente
per una caduta in casa si era rotto una gamba e ricoverata in
Ospedale. Dopo una settimana, per altre complicanze è purtroppo
deceduta.

Il funerale è stato officiato dal Pastore Ruggiero Lattanzio, lunedì
scorso; la chiesa era gremita di persone della comunità, dai figli
tutti, mogli, nipoti e altri parenti e conoscenti.

Ottimo il messaggio del Pastore annunciando la Parola di vita
eterna per quanti accolgono il l’invito a salvezza dell’evangelo di
Gesù Cristo “…Io vado a prepararvi un luogo…” .

E il Pastore ha voluto testimoniare di Maria che in una delle sue
ultime recenti visite alla sorella Vicenti,  la stessa, molto serena si
dichiarava “essere pronta…quando il Signore avrebbe voluto
chiamarla…”.

Ai figli tutti, Michele, Arcangelo, Giovanni e Domenico,  nonchè
parenti tutti va il nostro rinnovato senso di cordoglio e
partecipazione nostra di solidarietà cristiana.

NICOLA
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Da alcune settimane molta
pubblicità in TV di d’una  bella
trovata, che fa pensare a un
buon affare! Tanto tutto fa…
brodo ! E tutti fa…soldi!

Oh! Tanto di rispetto per Papa Francesco, per quello che la sua immagine
d’un Papa “Nuovo” (diverso?) da tutti i precedenti, ma non solo e
soprattutto per quel che ha voluto esprimere subito verso il popolo dei
credenti del mondo cristiano cattolico. E peraltro, penso, in rispetto a
quello che è l’indole propria di Papa Bergoglio, un Papa amante di
semplicità, povertà e spiritualità, certo molto alta, e ancor più riferita alla
sua “disciplina” pratica di umiltà e maggiormente se ci riferiamo a tempi
di “crisi” e “contingenza umanitaria” globale…Ma per quei ristretti gruppi
che gestiscono la globalizzazione è un bell’affare economico! Credo ci
vorranno altri sacrifici per i figlioletti di comprare le figurine per riempire
l’Album! Dico anche che i furbi affaristi l’hanno ideato bene il filone da
sfruttare; è geniale! Certo Ci sono infinite raccolte di figurine di ogni tipo
e genere, figuriamoci se non inventavano anche le figurine di un Papa
tutto diverso… E’ la prima volta che accade. E Francesco non è proprio un
Papa comune. Chissà se è stato a lui chiesto almeno il permesso di usare
la sua immagine e d’altre figurine attinenti l’aggiornamento epocale,
proprio per organizzare una “raccolta del genere; e non sappiamo se l’idea
è stata lanciata per tutto il mondo! Alè sarà un affarone! E più che
proficuo e danaroso per gli ideatori! E al povero Papa Francesco viene
solo “onore e gloria” sulla carta. Una bella trovata che farà di sicuro
immagine di storia… D’altronde anche Papa Wojtyla ne ha beneficiato: lui
è stato un Papa “viaggiatore” girando per il mondo in lungo e in largo.
Certo – per la sua “vocazione missionaria” dando opportunità di
organizzare infinite platee ove si recava che procuravano ovviamente
anche “turismo di massa.  Insomma quel (H)A.P.A.F. forse Papa
Francesco l’avrebbe potuto

significare con :
Chissà che non lo pensi! Chissà come l’ha visto.
Ma si dirà: Sono affari loro! D’accordo, il mio era
solo una mini considerazione sulla povertà!
Oh! Nulla di personale.  Uniti come prima!
Ciao a tutti e compatibilmente sempre insieme.

Nicoleto d’Altamura
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HABEMUS

PAPAM

A LBUM

F IGURINE

(H) AVREI
P REFERITO
A STENSIONE
F IGURINE

IL DISEGNO
Introduzione musicale :

Lam   Fa      Sol   Do   Mi

Lam          Fa                          Sol             Do   Mi
Nel mare del silenzio – una voce si alzò

  Lam   Fa            Sol         Do   Mi
da una notte senza confini – una luce brillò

Lam                            Mi       7
dove non c’era niente - quel giorno.

Lam              Rem        Sol                   Do   Mi
Avevi scritto già -  il mio nome lassù nel cielo,

Lam              Rem
Avevi scritto già – la mia vita insieme a Te,

Lam                Mi      7
Avevi scritto già di me.

E quando la Tua mente - fece splendere le stelle,
e quando le Tue mani - modellarono la terra,
dove non c‘era niente -  quel giorno.

Avevi scritto già -  il mio nome lassù nel cielo…

E quando hai calcolato - la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente - quel giorno.

Avevi scritto già -   il mio nome lassù nel cielo…

E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.

Se ieri non sapevo - oggi ho incontrato Te,
e la mia libertà è il Tuo disegno su di me;
non cercherò più niente perché – Tu  mi salverai.
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