Culti ed eventi_______________________
Tutte le date elencate sono provvisorie a causa
dell'attuale situazione del virus e potrebbero essere cancellate in qualsiasi momento. Troverete informazioni
aggiornate sulla nostra homepage, oppure vi preghiamo
di chiamare anticipatamente se avete dei dubbi.

novembre______________________________
Me. 10.11. 10.00 Gruppo di studio
Sa. 13.11. 14.00 Waldkinder
17.00 Festa di San Martino
Do. 14.11. 10.30 Culto
Do. 21.11. 10.30 Culto per le famiglie
Ma. 23.11. 20.00 Consiglio della chiesa
Sa. 27.11. 11-17 Mercatino d‘avvento
Sa. 27.11. 17.00 Parole e musica d‘avvento
dicembre______________________________
Do.
Gi.
Do.
Me.
Ve.
Do.
Ve.

05.12.
09.12.
12.12.
15.12.
17.12.
19.12.
24.12.

10.30 Culto
20.00 Caldanerinnen
10.30 Culto
10.00 Gruppo di studio
18.00 KonfirmandInnen
10.30 Culto
Vigilia di Natale
15.00 Culto per le famiglie all‘area
aperta
16.30 Culto con musica d‘archi

Noi siamo qui per voi__________________
Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese
Chiesa San Giovanni
Via IV Novembre 12 - 21034 Cocquio-Trevisago
Tel. Pfarrhaus: +39 0332 700371
ispra-varese@chiesaluterana.it
www.ispravarese.it
Pastorin Magdalena Tiebel-Gerdes
Tel: +39 345 1211761, Mail: tiebel-gerdes@ispravarese.it
Pastor Carsten Gerdes
Tel: +39 366 4898200, Mail: gerdes@ispravarese.it
Gemeindepräsidentin Sandra Tritz
Tel.: +39 0332 892513,
Mail: sandra.tritz@belsorriso.com

Evangelico al lago
Incontrare

accompagnare

entusiasmare

novembre — dicembre
2021

Bankverbindung:

BNL (Banca Nationale del Lavoro, Sportello di Ispra)

IBAN IT71B01 0055 0340 0000 0000 1145
SWIFT/BIC BNLIITRR
I Culti saranno celebrati in presenza in chiesa e contemporaneamente
in
diretta
su
Facebook
(www.facebook.com/evoekIspraVarese) o su Youtube.
Il link corrispondente lo inviamo sempre per posta o lo
trovate sulla homepage sotto la voce
"Culti celebrati".

L'escursione in famiglia sul Monte Lema è stata
una gran cosa! Il culmine per i bambini è stata la
comparsa di un branco di capre da accarezzare. In
questa newsletter oppure nella Homepage potete
vedere le foto. Chiedete la password al Pastore oppure alla Pastora.

„... riceveremo da Dio un'abitazione, una
dimora non costruita da mani d'uomo,
eterna, nei cieli.“
2. Cor. 5,1
Comunità Evangelica Ecumenica
di Ispra-Varese

Dedicato a____________________________
Probabilmente l'ultimo. Un punto di luce giallo sul
cespuglio di rose nel nostro giardino. Quasi con sfida,
resiste, mentre le foglie gli girano intorno, per cadere
finalmente a terra. È novembre - è tempo di dire addio
alle giornate calde e luminose. L'umidità nebbiosa, il
freddo e l'oscurità prendono il sopravvento e spostiamo i mobili da giardino in casa, le stufe vengono accese, il tè sostituisce sempre più spesso le bevande fredde. Atmosfera di novembre - in questi giorni si fa
avanti un’atmosfera del tutto singolare. Mi vengono in
mente dei versi di poesia: "Chi non ha casa adesso,
non la avrà" (Rilke). I giorni della memoria che evocano ricordi di cose passate, cose perse, intensificano
l'umore depresso. Accondiscendere alla pesantezza
della vita, ascoltare storie che sono state create da uomini, portare la morte nella vita. Passare dal sospiro al
desiderio, non stare lì denudato. Non essere un albero
senza foglie, non essere un essere umano senza una
casa celeste, con tutte le malattie, le violenze, i senza
tetto e l'aborto dei giorni di vita. Riusciamo in questo
peregrinare dalla tristezza alla speranza, come un processo interiore del cuore?
Forse allora, se faccio attenzione alla contromossa.
Una luce in mezzo all'oscurità. Prima una, poi due, ...
e poi un intero albero pieno di luci, uno scintillio ed
un luccichio colorato. Gli occhi percepiscono, le orecchie sentono: "Un bambino è nato per voi, Meraviglia,, Principe della Pace". E il cuore? Possiamo capire cosa significa? Avvertiamo la speranza che parla di
questo messaggio, la forza che è capace di dare? Riconosciamo i segni della vita in mezzo alla morte che ci
circonda?
Il vostro pastore Carsten Gerdes

Punto di vista________________________
Mercatino dell‘Avvento 27.11., in condizioni
particolari
Siamo molto felici e teniamo tutte le dita incrociate,
visto che quest’anno si potrà svolgere il nostro mercatino dell'Avvento. Dopo tutto, questo è uno degli effetti terribili della pandemia il fatto che le persone non
possono più riunirsi. Abbiamo così pensato per quest'anno di fare il mercatino in un altro modo, diverso,
così da far sì che ci si possa ritrovare!
I tanti cambiamenti hanno l’obiettivo di evitare incontri troppo ravvicinati: una permanenza più lunga: dalle
11 alle 17, obbligo di Greenpass all’interno, limitazione del numero di persone in una stanza e un sistema a "senso unico".
Ma per il resto, tutto resta come prima: si potranno
acquistare delle belle cose e delle corone dell'Avvento; ci saranno torte deliziose cialde e würstel,
come pure bevande calde e fredde.
Per renderlo così bello, abbiamo anche bisogno del
vostro aiuto: per la realizzazione delle corone, la pre-

parazione delle torte, la vendita ed il servizio, è
stato realizzato un doodle.
Lasciamoci "alte le porte e spalancate i portoni" (come dice il famoso canto dell'Avvento) e diamo il benvenuto a voi tutti.

Alle 17.00 concluderemo la giornata con un
Culto:
Worte, Geschichten und Musik zum Advent
(parole, storie e musiche per l’Avvento)
Con i vari collaboratori della nostra comunità.

Miscellanea________________________
Culti della vigilia di Natale
Già l'anno scorso, nel mezzo del lockdown, avevamo
fissato due Culti per la vigilia di Natale (24.12.): alle
15.00 ci sarà un Culto all'aperto per tutta la famiglia
(con la rappresentazione della natività)
e alle 16.30 un Culto più tradizionale in chiesa (con un
numero limitato di persone, senza Greenpass).
Nel primo Culto ci avvicineremo alle famiglie in modo più semplice rispetto al passato per chiedere aiuto.
Per il secondo Culto potremo ascoltare della bella musica di un trio d'archi che ci condurrà nello spirito natalizio, affinché tutti possiamo gioire del messaggio di
Natale: che Dio si avvicina a noi e nasce come uomo!

Riparazione della funivia
Un grande ringraziamento a tutte le mani che hanno aiutato a riparare la funivia!

