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Incontrare     accompagnare     entusiasmare 

Novembre– Dicembre 

 2022 

 

Comunità Evangelica Ecumenica 

di Ispra-Varese 

Novembre__________________________________ 

Do. 06.11. 10.30 Culto 

Gi. 08.09. 20.00 Caldanerinnen  

Sa.  12.11. 14.00 Waldkinder  Basteln für Advent 

Sa.  12.11. 17.30 Festa St. Martino camminata con 

   delle laterne e vin  brùle 

Do.  13.11.  10.30 Culto 

Ma.  15.11. 10.00 Colazione delle donne 

Gi. 17.11. 20.30 Conoscere la fede luterana (Zoom) 

Do. 20.11.  10.30 Culto con Santa Cena 

Lu. 21.11. 20.00 Consiglio della Comnunità 

Me. 23.11. 20.30 Incontro bibblico (St. Andrea) 

Sa. 26.11. 11—17 Mercantino dell‘Avvento 

    Culto con parole e musica per  

   l‘Avvento   

     

Dicembre__________________________________ 

Gi. 01.12. 20.00 Donne di Caldana 

Do. 04.12. 10.30 Culto per la famiglia 

Do. 11.12. 10.30  Culto 

Ma. 13.12. 10.00 Gruppo delle studie 

So.  18.12. 10.30  Culto con Santa Cena 

Sa. 24.12. Vigilia di Natale 

   15.00 Culto per le famiglie all‘area  

   aperta 

   16.30 Culto con musica d‘archi 

 

Gennaio____________________________________ 

Do. 08.01. 10.30 Culto  

 

„Ogni anno di nuovo…?“  

- Copertine degli ultimi 4 anni 

I culti saranno da guadare da domenica sera su  

youtube .  

 

Inviamo sempre il rispettivo link via e-mail o puoi tro-

varlo sulla homepage all'indirizzo "Culti celebrati". 

 



Dedicato a____________________________ Miscellanea________________________ Punto di Vista________________________ 

  
 
  Colazione delle donne 

Il 15 novembre alle ore 10.00 un incontro sul tema: 

"La mia immagine di Dio".  

Le colazioni della donna sono una bella tradizione 

della nostra Comunità, sempre in collaborazione con 

la Comunità di Milano. C’è una bella offerta: una tran-

quilla e gustosa colazione senza frenesia, per conver-

sare con le altre partecipanti che già si conoscono 

oppure con quelle nuove e per dialogare di un ar-

gomento partendo da spunti interessanti. Questa volta 

sarà presentata una conversazione tra Martina Götze 

Vinci e Magdalena Tiebel-Gerdes. E naturalmente 

potrete dire la vostra sull'argomento anche voi presenti 

in sala. Vi aspetta una mattinata meravigliosa!  

Cara Comunità, 

quando penso al Natale subito mi viene in mente l'inizio 

di questo canto (parte iniziale) e sento già la melodia. E 

attraverso i suoni emergono ricordi ed immagini. 

Ma è davvero così? Ogni anno, ancora... Ok, albero, luci, 

regali, cibo - si comincia speso da qui. Alcune famiglie 

fanno per tradizione sempre le stesse cosa, altre dicono 

invece: “sicuramente quest’anno si fa qualcosa di diver-

so dall'anno precedente”. 

Nella newsletter dell'anno scorso si parlava dell’atmosfe-

ra del mese di novembre, e adesso mi accingo ad uscire 

di casa per andare a stendere il bucato all'aperto ed in 

pieno sole. Le immagini in prima pagina erano diverse. 

L'anno scorso non c'era stato alcun battesimo nella 

nostra Comunità, ora, invece, è appena arrivata la secon-

da richiesta. Ci sono quindi dei cambiamenti ma una sola 

cosa non cambia: 

Natale è la venuta di Dio nel nostro mondo. Resta im-

mutato, ieri, oggi e domani! Forse Dio raggiunge coloro 

che hanno più bisogno di Lui rispetto ad altri, perché si 

trovano ai margini della società, perché nessuno dà loro 

fiducia, perché alcuni dicono che non appartengono a 

questo luogo, perché sono soli e nessuno va a trovarli, 

perché sono malati, inconsolabili, amareggiati, scoraggi-

ati, affamati, disperati, annoiati, arroganti, sicuri di sé, .... 

Alla fine Dio viene anche da te e da me. Con il sorriso di 

un neonato stabilisce il primo contatto e nei suoi occhi 

c'è un unico messaggio: ti amo e voglio che tu viva in 

pace, ieri, oggi e domani. Ogni anno. Buon Natale!  

  

          Carsten Gerdes 

Mercatino dell'Avvento - Sabato 26 novembre,  

11.00 - 17.00 

"In condizioni particolari", così dicevamo l'anno scorso 

facendo riferimento alle restrizioni dettate dal Covid. 

Non sappiamo ancora se anche quest'anno saranno ne-

cessarie particolari misure. Al momento il numero di 

contagi è in forte calo, ma allo stesso tempo ci sono 

avvertenze per il fatto che le cose potrebbero di nuovo 

cambiare. 

In ogni caso ci sarà il Mercatino dell'Avvento! Ovvia-

mente secondo le norme che saranno in vigore in quel 

momento. Verrà prolungata anche stavolta la durata e 

sfruttato lo spazio esterno. 

Mani diligenti si sono già date da fare, altre si aggiun-

geranno nelle prossime settimane per realizzare corone 

e decorazioni di ogni tipo. Venite, guardate, comprate - 

ma fermatevi anche per qualche bella chiacchierata, a 

mangiare e bere, per ritrovarsi ed intrattenersi, e tutto 

ciò si può fare davanti ad un waffle, una salsiccia, un 

calice di vino, un bicchiere di vin brulè, birra, caffè e 

torta... 

Non vediamo l'ora di vedervi! 

E naturalmente abbiamo bisogno di molte mani opero-

Incontri ecumenici:  

Conosciamo Maria nella Bibbia? 

Invito ad un incontro ecumenico con i parrocchiani 

della Comunità di Sant'Andrea (Cocquio). Maria, la 

madre di Gesù, ha un significato diverso nelle Chiese 

protestanti e cattoliche: nella nostra tradizione pro-

testante è "solo" la madre di Gesù, mentre nella tradi-

zione cattolica ha un ruolo nella storia della salvezza.  

Nelle quattro serate (la prima il 23.11., ore 20.30) 

che si svolgeranno alternativamente nella nostra sede 

e nella sala di Sant'Andrea, parleremo di alcuni passi 

biblici che possono essere interpretati in modi diver-

si. Ci attendono dialoghi entusiasmanti. La prima 

serata si svolgerà a Sant'Andrea, la seconda nella 

nostra sede di Caldana.  

se che ci aiutino in questa giornata. Iscrivetevi presso il 

nostro ufficio o sulla lista Doodle che invieremo. Gra-

zie!!! 

 Alle 17.00 concluderemo la giornata con un Culto: 

Parole, storie e musica per l'Avvento 

Con la collaborazione di diverse persone appartenenti 

alla nostra Comunità. 


