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.

Febbraio___________________________________
Do. 06.02. 10.30 culto
14.00 azione con i giovani
Me. 09.02. 10.00 Gruppo di studio
Me. 09.02. 18.30 Preghiera ecumenica
Sa. 12.02. 10.00 Waldkinder
Do. 13.02. 10.30 Culto col comunione
Ma. 15.02. 20.00 Consiglio della comunità (Zoom)
Gi. 17.02. 20.30 Conoscere la fede luterana (Zoom)
Do. 20.02. 10.30 Culto
Mo.—Do. Conferenza dei pastori (Zoom)
Do. 27.02. 10.30 Culto??

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
Pastora Magdalena Tiebel-Gerdes
Tel: +39 345 1211761, Mail: tiebel-gerdes@ispravarese.it
Pastore Carsten Gerdes
Tel: +39 366 4898200, Mail: gerdes@ispravarese.it
Gemeindepräsidentin Sandra Tritz
Tel.: +39 0332 892513,
Mail: sandra.tritz@belsorriso.com

Incontrare

accompagnare

entusiasmare

febbraio — marzo
2022

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

Aprile______________________________________

Campo giovanile della CELI 23.-30 luglio

Visitation

Marzo_____________________________________
Ve. 04.03. 20.00 Caldanerinnen
Sa. 05.03. 10.00 Waldkinder
Do. 06.03. 10.30 Culto per la Giornata
Mondiale di Preghiera
Do. 13.03. 10.30 Culto
Do. 20.03. 10.30 Culto??
Gi. 24.03. 20.30 Conoscere la fede luterana (Zoom)
Do. 27.03. 10.30 Culto

Ve.-Do. Campo per i confermandi Caravate
Do. 03.04. 10.30 Culto

Evangelico al lago

Vivi una settimana al mare vicino a La Spezia con 25
giovani. Maggiori informazioni nell'ufficio parrocchiale
o sulla homepage.

„Voglio darvi un futuro e una speranza.“ Geremia 29,11
Comunità Evangelica Ecumenica
di Ispra-Varese

Dedicato a____________________________
Che ne sarà di noi? Come andrà per noi dopo la pandemia?
E quando sarà questo «dopo»?
Domande su domande che al momento prendono il sopravvento nelle conversazioni. E lo stato d’animo di fondo è
inquietante e piuttosto oppressivo. È solo per noi che va
così?
No, le partecipanti al Comitato della Giornata Mondiale di
Preghiera di quest’anno hanno espresso la stessa opinione e
per questo, queste domande e queste riflessioni sono diventate il tema del loro culto. È stato preparato in dall’Inghilterra, dal Galles e dall’Irlanda del Nord.
Geremia scrive questa frase di speranza ai suoi connazionali in esilio a Babilonia. Dà loro la speranza di tornare in
Israele, ma dice anche di non stare fino ad allora con le
mani in mano. Li esorta ad attivarsi rispetto la loro situazione del momento, a non restare isolati ed a non disperare
più. Li sta scuotendo.
Questo è il messaggio che le donne dei tre paesi della Gran
Bretagna vogliono inviare ai loro connazionali e a tutte le
donne che celebrano il Culto della Giornata Mondiale di
Preghiera: non lasciatevi abbattere! Lasciatevi infondere
nuovo coraggio per il cambiamento e non disperate! E non
dimenticate gli uomini che sono accanto a voi, pensate alla
pace e alla giustizia per tutti gli uomini.
Vogliamo unirci a questo messaggio e trasmetterlo anche
con gioia e vigore: nel Culto di domenica 6 marzo (Culto
durante la visita pastorale), che celebreremo in forma fortemente ecumenica: con donne evangeliche e cattoliche, con
tedeschi e italiani.
Per farlo occorre formare un gruppo di lavoro, che prepari
tutto. Alcuni si sono già resi disponibili, ma forse ci sono
anche altre signore che vorrebbero contribuire? Che amano
questa parte del mondo e la sua gente, e dimostrano quindi
interesse? Grazie per le Vostre risposte!
da Magdalena Tiebel-Gerdes

Punto di vista________________________

Miscellanea________________________

Abbiamo visite

Mercatino dell’Avvento

Il primo fine settimana di marzo riceviamo visite! Circa ogni sette anni, i membri della direzione della Chiesa si recano in una comunità e partecipano ad eventi e
incontri. Ci sono inoltre momenti di dialogo con il
Consiglio Pastorale, si controllano i registri e le finanze e si ispezionano gli edifici. E naturalmente anche
ogni membro della comunità può dialogare con gli
ospiti ed esprimere apprezzamenti, fare domande o
critiche.
Al centro dell’attenzione ci sarà la situazione della
comunità e del suo prossimo futuro, che sarà discussa
e insieme definita. Dal 4 al 7 marzo, dunque, il decano
Heiner Bludau, la Vicedecano Kirsten Thiele e il tesoriere Jens Ferstl saranno con noi a Caldana. In collaborazione con il Consiglio Pastorale stiamo preparando il
programma delle giornate. Tra l’altro, sono previsti:
venerdì un incontro con il gruppo le Caldanerinnen,
sabato un’attività dei Waldkinder, e al pomeriggio un
incontro di preparazione alla Cresima , il Culto la domenica (Giornata Mondiale di Preghiera) seguito da un
caffè e lunedì una visita alla Scuola Europea.

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno
realizzato e contribuito con costanza al nostro mercatino dell’Avvento. Siete stati fantastici!!

Cordiali
saluti dalle
Suore della
Riparazione di Varese,
alle
quali abbiamo consegnato il
ricavato,
per un importo di Euro 4.500. Questi fondi verranno usati per
offrire pasti alle persone bisognose. Guardandosi indietro, è stata una giornata di gran successo con tanto
buon umore.

Conoscere la fede luterana?
Tre sere per parlare della fede luterana. In italiano,
attraverso la piattaforma Zoom, cerchiamo di far conoscere agli interessati alcuni tratti fondamentali della teologia luterana.
Giovedì 17.2. e Giovedì 24.3., alle ore 20.30.
Per l’invio del link si prega di contattare via e-mail
l’Ufficio Pastorale.

Culto della Vigilia di Natale

