
BUONA PAROLA N° 23

•  DICEMBRE 2012  •

AVVISI
Sabato 08 dicembre ore 20:00

Incontro dei giovani
Il nostro primo appuntamento è stato 

una benedizione.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Venerdì 21 dicembre ore 16:30
Il natale alla casa famiglia

“La Magnolia”
a Pianezza in via Claviere 12

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30
 Venerdì:                                                             ore 20:30

 Domenica:                                                         ore 17:30
 Giovedì:                                                             ore 20:30

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione
Culto di preghiera

Jonathan Muffetti         18 dicembre

Emanuela Foti               19 dicembre

Simonetta Zaia              19 dicembre

Luisa Petito                     24 dicembre

Stefania Di Nicolò          25 dicembre

Alessandro Limongelli 25 dicembre

CAKE DESIGNER
Decorazione e personalizzazione

su ordinazione di torte
con marzapane e pasta di zucchero

Loredana
Tel.: 333 6927280

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)
“Comportatevi come figli di luce 

poichè il frutto della luce consiste in 
tutto ciò che è bontà, giustizia e verità 

esaminando che cosa sia gradito al 
signore”

Efesini 5:8-10www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e celebrazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo
www.battistadelpopolo.it

               BUON COMPLEANNO A...



Dipende da me

Sono stato toccato da questa riflessione: “oggi mi sono alzato 
presto pensando a ciò che devo fare prima che l’orologio tocchi 

la mezza notte! La mia funzione è quella di 
scegliere che tipo di giorno vorrò oggi! 

• Posso reclamare perché sta piovendo o 
ringraziare l’acqua che lava le strade!

• Posso essere triste perché non ho soldi o 
sentirmi incoraggiato ad amministrare le 
mie finanze, evitando lo spreco!

• Posso lamentarmi della mia salute o ringraziare di essere vivo!

• Posso lamentarmi dei miei genitori per non avermi dato tutto 
ciò che volevo o posso essere grato di essere nato!

• Posso reclamare di dover andare a lavorare o ringraziare di 
avere un lavoro!

• Posso non avere voglia di fare i lavori domestici o ringraziare 
Dio di avere un tetto che rifugi la mia famiglia e i miei beni!

• Posso lamentarmi delle delusioni di amici o entusiasmarmi 
della possibilità di fare nuove amicizie!

• Se le cose non sono andate come ho programmato posso es-
sere felice di avere oggi per ricominciare!

Il giorno è davanti a me aspettando di essere ciò che io voglio! 
“Qui ci sono io, lo scultore, che può dare forma al mio giorno 
e al mondo”!
Come vediamo, la serenità dipende solo da me!

Con affetto, Pr. Fernando.

TestimonianzaParola Pastorale di Simonetta Zaia 

Mi chiamo Simonetta, sono nata in una famiglia creden-
te e ho avuto il privilegio di conoscere Dio fin da piccola, 
all’età di 20 anni dopo un periodo di prova ho deciso di 
arrendermi a Dio e affidarGli la mia vita. Posso afferma-
re che Lui è sempre stato con me e mi ha guidato, anche 
quando pensavo di poter camminare da sola. Le cose che 
Dio ha fatto per me sono tante, ma vorrei condividerne 
con voi una in particolare, dove ho toccato con mano la 
potenza e l’amore di Dio. Dopo la morte improvvisa di 
mio padre, nel 2005, in Chiesa, durante la lode, non ri-
uscivo più a cantare perché incominciavo a piangere. La 
domenica per me era diventato il giorno più triste della 
settimana, spesso accompagnavo mia madre in Chiesa e 
ritornavo a casa. Gli anni seguenti furono molto duri per 
me e la mia famiglia, pieni di prove sia fisiche che spiri-
tuali, tra le tante cose, mia madre fu ricoverata d’urgenza 
e operata più volte in due anni, passavo da una prova ad 
un’altra senza avere il tempo di rendermi conto di ciò 
che stava succedendo e, a poco a poco, anche pregare e 
leggere la Bibbia diventò sempre più difficile. Anche se 
era quello che non volevo, mi allontanavo sempre più da 
Dio, nonostante Lui fosse con me e lo potevo sperimen-
tare  quotidianamente, in tante piccole e grandi cose. Ma 
io, dov’ero? Mi rendevo conto che non ero più quella di 
prima, nonostante tutti gli sforzi. Una notte stanca e di-
sperata “gridai” a Dio di intervenire perché non volevo 
più vivere così, volevo di nuovo sentire la Sua pace, la 
Sua Gioia, la comunione con Lui. Dopo poco tempo fui 
invitata a partecipare a un campo biblico, in Svizzera; ero 
combattuta, cercavo tutte le scuse per non andare, anche 
se in fondo sentivo che era quello di cui avevo bisogno, 
poi mi arresi e dissi a Dio che sarei andata solo se Lui lo 
voleva… e così, i primi di Agosto (2008), presi la mia 
valigia, e partii per la Svizzera. Fu una settimana sem-
plicemente fantastica, mi sembrava che ogni momento, 

ogni attività e tutti gli  studi fossero stati preparati 
proprio per me… l’unica cosa negativa era di non ri-
uscire a cantare durante i momenti di lode. Una sera, 
dedicata alla meditazione personale e alla preghiera, 
Dio mi liberò da tutti i pesi, i problemi e il peccato di 
cui, senza rendermi conto, mi ero caricata.
La mattina dopo, durante il momento della lode, in-
cominciai a cantare e a battere le mani a ritmo, la 
mia voce e la mia anima erano completamente libe-
re!! Mi resi conto che ero di nuovo me stessa,(anzi 
meglio) mi sentivo leggera, Dio aveva gettato via 
tutto ciò che mi impediva di essere quello che dove-
vo essere… Sua Figlia, avevo ritrovato il Padre che 
credevo perduto. Da allora la mia vita è cambiata, ho 
ripreso a camminare insieme a Lui, con la certezza 
di poter contare sempre sul Padre che ci dice:“per 
certo Io ti riservo un avvenire felice” (Ge.15:11).  Al-
leluia!! 
Che Dio vi benedica!     

Simonetta


