
9

8/8

ATTIVITA’
SETTIMANA ENTRANTE

Mercoledì 30 Ottobre – ore 19
Studio biblico comunitario

su : L’Evangelizzazione
a cura del past. R.Lattanzio

Giovedì 31 ottobre – ore 10
Riunione Unione Femminile

Venerdì 1° Novembre – ore 19
Riunione da concordare
Domenica 3 Novembre
ore 10: Gruppo Giovani

Ore 11:00
 Suola Domenicale
 CULTO di adorazione

e lode con celebrazione
    della Cena
del Signore

51 Anni
di Matrimonio insieme

Domani 28 Ottobre 2013
Auguri a

Antonio Chironna
e Cristina Gioviale.

Il Governo LETTA
vi ha concesso la proroga di

altri 49 anni e AVAST. Va bene?

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

Tel.  080/55.43045 – cell. 3297955630
E-mail : ruggiero.lattanzio@ucebi.it

AUGURI
DI BUON COMPLEANNO

a IVANA CIANCIOTTA
Ne fa 26 domani 28 :

un ambo secco al…Lotto !
Un quarto di secolo già superato,
il suo orizzonte ormai allargato!
Ivana e ormai lanciata in pista,

ottima professione fisio-terapista!

Giovane, simpatica e bella,
ormai ben montata  in sella!

Ti arrida pur la buona fortuna:
un marito e nel pozzo pur la luna!

Auguri assai di serenità in core,
nell’amore e fedeltà al Signore!
Avrai lunghi anni felici e sereni,
e d’ogni bene i cassettoni pieni!

NICKY

LUTTO
La scorsa settimana si è serenamente

spenta all’età di 68 anni, la sorella
Filomena Edera. Rimasta sola dopo la
perdita della madre e del padre e senza
più parenti ivi, si era sistemata per sua

volontà, presso la Casa di Riposo
“Madonna del Buoncammino”.

In assenza del Pastore, l’Anziano della
Chiesa Nuzzolese, ha officiato un breve

rito funebre Martedì 22 scorso,
presenti due cugine venute da Milano, e

un gruppetto della nostra Comunità e
quella consorella evangelica di “Gesù

Vive” col Past.  Tommaso Vittorio,
presso la Sala/Obitorio

dell’Ospedale di Altamura.
Nicola

Allor che l’alma mia è inquieta,
non ingenua nè analfabeta.

il pensiero a Te ricorre, o Dio,
perché t’ha conosciuto il cuore mio !

Tu sei il fulcro, il punto centrale,
da Te la vita è originata e a Te sale…

Tu sei il Dio del Gran Silenzio,
nell’abbandono, abbiam bevuto assenzio…

Ma la Parola un dì, si è incarnata,
e bella conversazione è iniziata!

Di suoni e musica l’universo è pieno,
il Tuo Spirto mi parla, in me torna il sereno!

Nel giorno del riposo, t’ascolto SIGNORE,
oggi Domenica, son qui, parla al mio core!

Per Te vivo ancora e son contento,
quando vorrai, portami con Te nel vento !
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Un granel di Scienza
Ascolto di tanto in tanto trasmissioni tv come FOCUS

(canale 56) attivo 24 ore, tutti i giorni
Scienziati e studiosi ci fanno sapere che l’universo non è statico…perché si
muove in continuazione e si trasforma…sì proprio così…perennemente. Le
Galassie ( mondi e sistemi solari di cui l’universo è pieno),  tutte sono in
movimento e si allontanano dalla terra a velocità incredibile sin da quel
primo BIG BANG (una immensa esplosione di bagliore indescrivibile. E
l’universo si espande dopo essersi mosso da un punto preciso. Esplosione
cosmica che ha generato tutto. Una Luce che ha viaggiato miliardi di
miliardi di anni/Luce – avvicinandosi al BIG BANG.
Ma dove è avvenuta l’esplosione? Cosa c’è stato prima del BIG BANG, che
può essere stato originato dal…NULLA(…).

Prima non c’era NULLA poi c’è il TUTTO… Una esplosione originò tutto !
E dall’Alba dei tempi che quel BIG BANG originò l’attuale visibile e
l’invisibile tutto; un punto di ENERGIA potentissima alla Creazione e si
formarono tutte le forze (gravitazionali) cui si poggia ogni universo (…).
La forza gravitazionale ha generato ogni cosa e continua… e quando
fallisce ciò…si creano i buchi neri (forse il nulla nel nulla tutto
antimateria…).

Lo spazio ha subìto esplosione in milioni di milioni di volte. Ma come
accennato prima, e tutti gli scienziati sono concordi - c’è un punto di
inizio…Ma cos’è? E’ inspiegabile? Non diremmo che è quasi così, quanto
più possiamo chiederci CHI E?  E non occorre molto scoprirlo : è DIO!

Or che ci sia un Dio lo sanno tutti, anche l’ateo, il miscredente, l’agnostico.
Però che ci si possa “interessare” di Dio, non è una “aspirazione sincera”
di tutti  (compresi quelli che frequentano Chiese o Templi)  o quelli che da
soli curano un sentimento di sacralità o di religione. E altro è “essere
credente” o meglio dire “catecumeno” prima e aggregato al Gruppo dei
“Redenti”  successivamente. Ma fra tutti questi, ancora, indistintamente
svogliatamente, ce ne sono tanti piuttosto dubbiosi… speranzosi…
attendisti… pseudo/fiduciosi, timorosi… che cercano o pensano di cercare,
aspettando (come con la bocca aperta) magari di vedere il “fico” cadere da
solo dall’albero in bocca! Ma nulla fanno, nulla muovono, se non magari
quando arrivano tempi duri di necessità.
Ma la Bibbia ci esorta a “Cercare Dio mentre lo si può trovare…invocarlo
mentre è vicino (Geremia 29:13ss). E non accontentiamoci di “avere il
pensiero”. Non è sufficiente un po’ di…voglia…. Ci vuole di PIU…!!
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SCOPERTA

Alcuni giovani scienziati italiani,
da anni emigrati in Stati Uniti,
con cervelli e menti ben sani,
sono stati di Nobel insigniti!

Vent’anni di studio non perso,
hanno scoperto nell’universo,
una neo particella: il BOSONE,
massa come Neutrone ed Elettrone!

L’uomo è soltanto all’inizio,
della conoscenza dell’Infinito,
ha intuito appena qualche indizio,
come del corpo umano, solo un dito!

Per capire il processo della vita,
necessario è saper sempre di più,
e solo il tempo che all’uomo addita,
come e chi, tutto muove da lassù!

NICOLAUS
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SPERANZELLE
Lavoro che non c’è per tanti,

è guerra fra tutti quanti!
Ci vorrebbero Santi

 in Paradiso,
per ridare ai giovani un sorriso!

E molti cercano strade brevi,
con conseguenze anche grevi!

Chi s’affida di qua e di là,
e c’è chi bene o male ce la fa!

Per tutti quanti, i soldini,
sono sempre assai pochini!

Chi ogni tanto va a lavorare,
s’accontenta, se ci sa fare!

C’è chi pensa a fattucchiera,
ma se la vede nera nera  !

Lascia stare carte e chiromanti,
son teatranti con i guanti!

E c’è chi guarda pur lassù…
e spera bene nel buon Gesù!

Combatti con onestà e amore,
e affidati solo al SIGNORE !

 NICOLA

Paolo nella città di Atene :

“”Da un solo uomo Dio ha fatto discendere tutti i popoli, e li ha fatti
abitare su tutta la terra. Ha stabilito per loro i periodi delle stagioni e
i confini dei territori da loro abitati.
Dio ha fatto tutto questo perché gli uomini lo cerchino e si sforzino di
trovarlo, anche a tentoni, per poterlo incontrare. In realtà Dio non è
lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti noi viviamo, ci
muoviamo ed esistiamo. Anche alcuni vostri poeti l’hanno detto:
“Noi siamo figli di Dio. Se dunque noi veniamo da Dio non possiamo
pensare che Dio sia simile a statue d’oro, d’argento o di pietra
scolpite dall’arte e create dalla fantasia degli uomini. “”

(Bibbia, TILC, Atti 17:26-28)



Estratto verbale Consiglio di Chiesa
del 2 Ottobre 2013

Il CdC nella seduta del 2 ottobre 2013, ha discusso e deliberato quanto
segue: (sintetico riassunto di decisioni più salienti e particolari).
1. Informazioni : a) Acquisto di libri (Euro 165,00), per l’attività di studio
del Gruppo Giovani,con aiuto dall’ACEB/pb di 100 Euro e 65,00 a carico
della nostra Comunità. b) Il Past. Informa di aver avuto un colloquio con
la signora Elisabetta Miceli di Milano, circa una sua richiesta di ricevere il
battesimo nella nostra Comunità; Il past. Lattanzio le ha consigliato per
prassi, di frequentare la Comunità Battista di Milano per un corso di
catecumenato. Il CdC ne ha preso atto; c) Dal 1° Ottobre c.a: come nella
previsioni si sono riprese tutte le varie attività infrasettimanali della nostra
Comunità. d) Il Pastore informa: che la prevista Tavola Rotonda (attività
ecumenica) è stata fissata per Lunedì 7 ottobre 2013, sul tema : “Le Radici
della crisi”, con incontro nella Chiesa della Trasfigurazione qui in
Altamura; Il CdC ne prende atto; e) L’Assemblea della FCE/PL è indetta
per il 1° Novembre 2013 a Bari. Necessita nominare i delegati della nostra
Comunità. La sorella Rosalba Forte si dichiara disponibile. Il CdC
unanime approva;   f) Segnaletica stradale d’indicazione zona e via della
nostra chiesa -  Si è  avvertita la necessità di una targa segnaletica della
nostra chiesa da istallare in uno o due punti all’ingresso della nostra città.
Si dà mandato al fratello Antonio Bove di interessarsi presso il Comune
per la relativa procedura di richiesta e ottenimento di autorizzazione. Il
CdC unanime approva.
2. Situazione Cassa Chiesa – La Cassiera A.Galetta informa che dalla
data fine settembre scorso, si registra un deficit di Euro 828,55.  Il Fondo
“manutenzione” ha un attivo di Euro 1.606,38. Il Consiglio ne prende atto.
E’ stata donata dal fratello Franco Iurino una cucina (per il nostro Centro
sociale), che deve essere montata con eventuali spese da prelevare dal
fondo manutenzione. Il Consiglio ne prende atto.
3.Proposte – La Segretaria  Maria Caputo propone un culto o momento
particolare prima dell’inizio della ripresa  attività ecclesiastiche dopo la
pausa estiva per maggiore coinvolgimento della Comunità di nuove
iniziative di impegno comunitario. Si propone altresì di avere all’inizio del
prossimo 2014 una Conferenza su tema d’attualità, orientativamente tra
febbraio/marzo. Il CdC unanime approva; - Circa la tradizionale “Festa
dell’Albero” 2014 si concorda per il 5 Gennaio (giorno dell’Epifania).
Il CdC unanime approva.-
4. Prossima Riunione del CdC : si concorda per il 20 novembre p.v
altro da trattasi la riunione si scioglie alle ore 21,40.-  Letto, confermato e
sottoscritto. Seguono firme Segretaria e Pastore (Estratto di Redazione).
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COME INCONTRERO’ DIO ?
“Attraverso il desiderio, rispose il Maestro.

Un giorno i due si stavano bagnando nel fiume.
Il Maestro affondò la testa del ragazzo nell’acqua e il poveretto
cercava disperatamente di liberarsi per respirare.

Il giorno dopo, il Maestro chiese al suo discepolo:
“Perché ti agitavi tanto ieri, quando io ti tenevo la testa
sott’acqua?”

“Perché avevo bisogno di aria”.
“Così, quando sentirai la necessità di Dio come hai

sentito, sott’acqua, la mancanza d’aria, allora saprai di averlo
già incontrato

Ripreso da:
“Esercizi per il benessere

  del corpo e dell’anima”,
di Anthony De MELLO – Ediz PIEMME

  SpA – Casale Monferrato, 1998
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“””Cercate l’ETERNO,
 mentre lo si può trovare;
invocatelo, mentre è vicino.
Lasci l’empio la sua via e l’uomo iniquo
i suoi pensieri; e si converta all’Eterno
che avrà pietà di lui, e al nostro Dio
che è largo nel perdonare””.        (ISAIA 55: 6-7)
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E’ una trovata politica animalesca,
di Casta cervellina con testa fresca!
Marchingegno di comodo inventato,
per ingrossar numeri a Camera e Senato!

A parte l’appellativo, poco rispettabile,
nella fattoria sono ben raccomandabile!
Da tutti ben visto, cresciuto anche bene,
certamente con scopo che assai conviene!

Mi ha fatto così e dato nome il Creatore,
e credo come a tutti con rispetto e onore!
Creato come animale domestico utile assai,
quando muoio, di me nessuno si scorda mai !

Da piccoletto son trastullato porcellino,
per il mio simpaticissimo bel musino !
Mi sveglio e mi alzo di buon mattino,
assieme al gatto, al cane e al pulcino !

Quando poi divento grasso e panciuto,
da tutti sono oltremodo pur piaciuto…
A dicembre, poi, mi tagliano la testa,
e in tavola imbandita mi fanno festa!
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Piaccio come sono  e tutto ben sfruttato,
e di tutto il mio corpo, nulla è buttato !
Cuore e orecchie, fegatelli, e cotechino,
salciccia d’ogni tipo, lingua, e musino !

E poi mi schifano come “Porcellum”,
simbolo di “brutto metodo unicum”!
Sono stati tutti i Politici ingannatori,
ad abbindolare, milioni di elettori !

Andavo bene come premio immeritato,
dando carica a gente senza esser votato!
C’è chi non più contento, prende l’ardire,
pensando bene di volermi… abolire !

Effettivamente Legge ingiusta, inventata,
allora deve essere presto pur cancellata!
Come maiale voglio ritornare sano,
e restare da tutti i Politici lontano!

Prelibato e gustoso animale da cortile ,
e non più dare agli italiani tanta bile !
Il “Porcellum” l’hanno loro coniato,
ma io resto sempre, animale onorato!

Per rabbia non mi nomini più nessuno,
sennò andrò a sbugiardarli uno per uno!
Io sono maiale, e come creato son contento,
però tanti porci veri, stanno in Parlamento!

KOLIN KOKO’
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Supplemento ultimo momento
NUOVE NOZZE

SCACCHIATELLO Impertinente
e

MONELLA Vagabonda

Stamattina già preparato,
il Notiziario t’ho mandato!

Con l’annuncio di Berlusconi,

Forza Innanzi i…pecoroni !

Deleghe e Nomine a…fichi e pere,
tutti inquadrati…statue di cere !

E ora comanda solo Lui…
e per molti son sogni bui… !

Il Ducetto s’è incapricciato,
e al neo… timone s’è afferrato!
E tira e tira, finchè la barca va,
e chi lo sa, se in porto arriverà!

Totò avrebbe detto:

 “Non lo so” Ohibò !

 Ciao Ciao da, KOLIN KOKO’


