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una meditazione breve ma profonda, una ricca cena e tanto divertimento. Un buon 
tempo per poter stare insieme e riflettere su che ruolo Dio deve avere in una coppia. 
Insomma una serata indimenticabile, con il servizio baby-sitting e del buon cibo.  
Adesso vediamo cosa ne pensano le coppie che vi hanno partecipato…
“Tutto positivo se fatto col sentimento di amore per il signore.” “Sono grata al 
Signore per la serata dedicata alle coppie credenti e non, appunto per far conoscere 
e approfondire la volontà di Dio riguardo il matrimonio. Il film che è stato proiettato 
(“Fireproof”) mi è piaciuto molto, e devo dire che anche le persone invitate sono 
rimaste colpite dal messaggio di questo film. La meditazione su Efesini 5:22-33 è 
stata semplice e chiara sulla responsabilità che ogni coniuge ha nel matrimonio. A 
fine serata abbiamo potuto godere di un ottimo rinfresco. Ringrazio il Signore perché 
ci possiamo incontrare liberamente e condividere la Sua Parola.” “E’ andata molto 
bene, c’erano diverse coppie non credenti, ed è stato molto bello anche per quelle 
credenti, il film era molto interessante, il buffet molto ricco. Insomma da ripetere.”
“Cena ottima e anche la compagnia; organizzazione fantastica e il film molto bello e 
toccante. Da fare più spesso.”

Denise

 

 

Compleanni:

5 Lorenzo MULLONI 21 Dorotea MONTELEONE
6 Lina LUPELLI 23 Eliana FEDERICONI
8 Dario CAIAZZO 29 Jlenia MULLONI
15 Gianluigi MAGHERINI 30 Laura FRANCHI
15 Livia NATALE 31 Patrizia CAFINI

Anniversario di matrimonio: 16 Enrico e Lisa Lombardi
30 Marco e Franca Piccinini

Potete scaricare i messaggi ed altri documenti accedendo al sito ufficiale www.alpostomio.it  
Per info: Marcello

Mandate recensioni, meditazioni, pensieri dalla Parola di Dio a 
info@alpostomio.it: verranno pubblicati sui prossimi  numeri di Posta 
Comunitaria

 postacomunitaria
Dragona

La Gazzetta di Dragona

STUDI DI TEOLOGIA
A partire dal 31 gennaio, sono cominciati gli studi di teologia 
elementare, e al termine delle prime lezioni, abbiamo chiesto ad 
alcuni partecipanti di esprimere la loro opinione, e questo è quello 
che abbiamo capito da loro. 
Secondo le persone che abbiamo interpellato, il cambiamento dallo 
studio semplice a quello teologico è stato positivo, e che 
comunque può solo migliorare. Un cambiamento preso in maniera 
molto positiva: ”Ogni cambiamento è utile se ci permette di 
conoscere il nostro creatore e la sua parola”, ”I cambiamenti 
servono a non renderci abitudinari”, ”ci vuole un cambiamento per 
crescere”. E’ stato un po’ discusso il fatto di mettere tutti insieme, 
dato il diverso livello di conoscenze, ma sarebbe troppo complicato 
fare altrimenti. Difficile in fatto di termini e di tematiche, ma ha 
suscitato un forte interesse per il fine di un accrescimento 
culturale e spirituale. L’argomentazione trattata è stata ben 
apprezzata, ma c’è richiesta di entrare più nel dettaglio e 
affrontare i temi passo passo, per rafforzare chi ha già delle 
conoscenze. Anche se con qualche opinione contraddittoria, c’è 
molta soddisfazione in questo nuovo studio tra le persone 
intervistate. L’importante è conoscere meglio Dio e in questo non 
ci sarà mai da ridire.

CENA DELLE COPPIE 16/02/2019
Nella nostra chiesa è stata organizzata una cena, non una di quelle 
classiche, ma una cena con delle coppie credenti e non. Si è 
celebrato il vero amore; con la visione del film “Fireproof”, 
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Annunci e richieste

“Il modo sicuro di restare 
ingannati è di credersi più furbi 
degli altri.”

 FRANÇOIS DE LA 
ROCHEFOUCAULD

da www.frasicelebri.it

Bilancio GEN. 2019
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.089,10
Uscite  € 400,89
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