Perché " I L g r i l l o p a r l an e ".??
Vi starete chiedendo senza ombra di dubbio:
«Perché questo titolo ; "il grillo parlante" ? Cosa
ha in comune la favola di Pinocchio con un
giornalino cristiano ? Niente». L'idea di questo
titolo, abbastanza originale mi e balzata alla
mente quando, guardando "ripetutamente e
forzatamente" il video del cartone animato
insieme a mio figlio, ho
potuto notare cio che da bambina mi era
sfuggito. Il tanto conosciuto grillo parlante
altro non e che la coscienza del burattino discolo
e disubbidiente.
Più volte il grillo ha cercato di richiamare
Pinocchio al bene, ma non e mai stato ascoltato,
anzi il burattino lo ha fatto "secco". Così la
nostra coscienza, se mai ascoltata, può, alla
lunga, morire.
Ma noi vogliamo, invece, fare tesoro di ciò che ci
rivela, e soprattutto vogliamo che essa sia l'eco
della voce di Dio, dalla quale vogliamo essere
insegnati e corretti. I ragazzi della scuola
domenicale "Nicolo Tumbarello" ed io, con questo
progetto desideriamo crescere nella conoscenza
di Dio, e non solo. E’, infatti, nostro desiderio
che anche voi possiate beneficiare del nostro
lavoro, anche se piccolo.
Che Dio ci benedica.
Lella Teresi

FESTA DEI NONNI
SEGUE A PAG. 2 e 3
Gesù, tu sei grande,
meraviglioso, potente;
nessuno e come Te!
Tu hai creato il cielo, la terra, il
mare...
Tu hai fatto tutto per noi,
e noi non abbiamo fatto niente per Te.
Sei morto sulla croce per
salvarci,
hai sofferto...
tutto questo per rendere l'uomo
libero dai suoi errori,
ma lui non ti ha ancora
ringraziato,
e continua a disubbidirTi.
Gesù, Tu sei grande e potente
e nessuno potrà essere più
grande di Te,
perché Tu sei unico.
Tu sei il mio RE!
Chiara Tumbarello

IL 17 DICEMBRE 2006 ALLE ORE 17.30
SI TERRA' PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI MARSALA

IL PRIMO CONCERTO GOSPEL
ORGANIZZATO DALLA NOSTRA COMUNITA'

Proverbio del trimestre:

Anche il fanciullo dà a conoscere con i suoi atti se
la sua condotta sarà pura e retta.
Proverbi 20,11

DOMENICA 01 OTTOBRE 2006

FESTA DEI NONNI

AI NONNI DELLA CHIESA APOSTOLICA PENTECOSTALE
TUTTI I NIPOTI HANNO AUGURATO UNA FELICE FESTA
E HANNO REGALATO LORO UN QUADRETTO CON UN
MESSAGGIO BIBLICO.

La lettera che segue è stata scritta da Ester
ed è dedicata alla sua nonna, ora ammalata.
Cara nonna Angela,
ti ricordi quando mi ten e vi per mano e mi porta vi
a passeggio?
Quando mi accompagna vi dalle mie amiche?
Ti ricordi quelle volte in cui sta vo poco bene? Tu eri
sempre accanto a me e quasi ogni minuto mi
chiedevi.' "Esterina hai bisogno di qualcosa? Vuoi
fatta la buccia di limone ?". Ti ricordi quando mi aiuta
vi a fare i compiti? Ti ricordi quando volevi insegnarmi
a cucire, ed io anche se ci pro va vo non ci riuscivo?
Queste, sono solo alcune delle tante cose belle cose che
ricordo di te. Adesso sei tu che stai poco bene. Ed io
sono qui, vicino a te, che ti tengo per mano, che t1
accompagno in bagno, che ti do le medicine, che ti
porto dell’ acqua, che ti spazzolo i capelli.
E anche se tu mi fai arrabbiare quando dici che non so
sistemarti bene le mollettine io voglio starti vicina.
Voglio prendermi cura di te.
Voglio fare come tu hai fatto con me.
La tua nipotina che ti vuole tanto bene.
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ORIZZONTALI

VERTICA LI

03- Nuovo e...
07- E' universale
08- Primo uomo creato da Dio
12- Primo libro della Bibbia
15- Gesù l'adopera su Lazzaro
17- Costruì l'arca
19- Comunità di cristiani
20- Gesu ne ha fatti molti
21- Si trova prima di Deuteronomio

01- Testo sacro dei cristiani
02- Secondo libro del
Pentateuco
04- Suocera di Ruth
05- Ha scritto l'Apocalisse
06- La istituì Gesù
09- Conclude la preghiera
10- E' dopo Calati
11- Dio é...
13- Figlio di Dio
14- Fu profeta
16- Edificio di culto
18- Dopo Timoteo

