
Maggio
Domenica 01              Culto con Santa Cena
Ore 10.00                     Tema: Giosuè 9
.....................................................................................................................
Domenica 08              Culto 
Ore 10.00                     Tema: Giosuè, la conclusione
.....................................................................................................................
Domenica 15              Culto 
Ore 10.00                     
.....................................................................................................................
Venerdì 20                  Serata di lode 
Ore 20.00                     
.....................................................................................................................
Domenica 22              Culto 
Ore 10.00                     Tema: Onorare
.....................................................................................................................
Domenica 29              Culto 
Ore 10.00                     

Giugno
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Domenica 05               Culto con Santa Cena
Ore 10.00                      Tema: L'unzione nella tua vita
.....................................................................................................................
Domenica 12               Culto con Battesimi
Ore 10.00                      
.....................................................................................................................
Domenica 19               Culto 
Ore 10.00                      Ospiti: Bruce e Claudia McLean
                                          Missionari in India e Tailandia
.....................................................................................................................
Sabato 25                     Serata di lode XXL
Ore 20.00                      
.....................................................................................................................
Domenica 26               Culto  
Ore 10.00 

Giosuè: La conquista



Gruppi

Scuola di discepolato 
Sabato 21 Maggio - 18 Giugno 

Lode e preghiera 
Venerdì 20 Maggio 

Culto con Battesimi
Domenica 12 Giugno

Piccoli gruppi
 

Ascona, martedì ore 19.00 - Ruedi e Rosette Roth, Tel. 091 791 12 70
Cannobio (I), venerdì o sabato ore 20.00 - Angelo Restivo, Tel. 078 835 13 33
Cugnasco, martedì dalle 14.00 - Rosa Lacentra Tel. 076 576 23 29
Locarno, mercoledì ore 20.00 - Felice Bianco Tel. 079 207 03 07
Minusio, mercoledì ore 19.00 - Nadia Hasenfratz Tel. 076 525 21 69
Moghegno, martedì (ogni 2 sett.) ore 14.30 - Maria Scherrer Tel. 076 232 09 82
Verscio, mercoledì ore 20.15 - Vita-Malia e Philippe Jauneau Tel. 091 743 46 31
 

Youths 13-17 anni
Venerdì, ore 18.00 
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

Young Adults  18-30 anni
Venerdì, ore 21.00 
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

Reparto Infanzia 3 -10 anni
Domenica, ore 10.00 
Resp. Emanuela di Campli
Tel. 079 444 43 45

Teens 11-15 anni
Domenica, ore 10.00 
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

Durante questa domenica al Meriggio di
Losone si terrà un culto speciale
all'aperto con battesimi. Partecipa a
questo evento emozionante e così
significativo! Sarà una grande festa e sarà
bellissimo vedere il passo di fede di
credenti decisi a lasciarsi battezzare e a
seguire Gesù!

La scuola di discepolato è una grande
opportunità. Questi corsi sono utili per
approfondire la parola di Dio, acquisire
strumenti spirituali utili alla vita di tutti
i giorni e crescere anche nell'intimità
con il Signore. Sei incoraggiato a
partecipare iscrivendoti a questi corsi
mensili.

Prossimi temi:
21 mag. Chiamata-Visione-Unzione
18 giu. Fede e preghiera

Altre date:
Picnìc - 01 Maggio

Per maggiori informazioni visita
www.ceplocarno.ch/eventi

Come di consueto ogni ultimo venerdì del
mese ci troviamo in chiesa alle 20.00 per
lodare e adorare Dio. Questa è la serata
giusta se vuoi lasciarti andare alla Sua
presenza, portare a Lui richieste,
intercedere per persone che ti stanno a
cuore e ricercare di più di Lui nella tua
vita.



Riflessione

Prossimi Eventi

Eventi Scorsi

Ho ringraziato per i medici, le
infermiere, le sorelle della chiesa che mi
davano il cambio all’ospedale quando
tornavo a casa dagli altri due figli, anche
loro in tenera età. Quando mi assaliva
l’ansia, esprimevo a voce alta la mia
fiducia in Dio, anche se, o proprio
perché, non capivo il significato di tutto
ciò. Guardando indietro, oggi vedo la
fedeltà di Dio. Lui ci è sempre stato
vicino, ci ha dato la forza, la gioia e la
pace per continuare il nostro cammino.
Non ci siamo disperati ma abbiamo
deciso di guardare sempre avanti,
sapendo che Lui ha il controllo totale
della nostra vita e in Lui siamo al sicuro.
Oggi Saverio, nonostante la malattia sia
ancora presente, ha una vita normale, ha
una formazione, lavora, viaggia ed è un
miracolo vivente di ciò che Dio ha fatto
nella sua vita.La fede è fiducia in Dio, è
una decisione che poi si trasforma in
esperienza di vita. Queste esperienze
rafforzano la nostra fede per altre sfide.
È una spirale che ci alza sempre più
verso il cielo e ci aiuta a distogliere lo
sguardo dai problemi, guardare a Lui e
avere le vittorie in nuovi territori.

Per conquistare il proprio territorio
bisogna assolutamente avere fiducia in
Dio. Personalmente ho sviluppato la mia
fede in una fase molto difficile della mia
vita. All’età di 4 anni e mezzo a mio figlio
Saverio è stata diagnosticata una malattia
cronica, la colite ulcerosa. Una patologia
del sistema immunitario che aggredisce la
mucosi dell’intestino. Nelle fasi acute, si
ha diarrea a sangue e forti dolori
addominali, mio figlio diceva “mamma ho
un fuoco dentro la pancia”. Già da piccolo
ha dovuto imparare a prendere
regolarmente medicamenti, che
avrebbero dovuto aiutarlo e evitare le fasi
attive, ma per tanti anni questi periodi
dolorosi ritornavano regolarmente. Sono
stati anni segnati da degenze in ospedale,
visite mediche, viaggi a Basilea dallo
specialista pediatrico, infusioni di ferro e
di sangue. In breve, tempi molto
impegnativi, pieni di insicurezze, paure,
dolore e ansia. Potrà mai mio figlio avere
una vita normale e spensierata? Andare a
scuola tranquillamente o partecipare alle
colonie? Non riesco a descrivere in parole
ciò che provavo nel vedere mio figlio
soffrire. In quel periodo ho imparato a
mettere in pratica il passaggio in 1.
Tessalonicesi 5:18 "In ogni cosa rendete
grazie; questa è infatti la volontà di Dio in
Cristo Gesù verso di voi." Ho incominciato a
ringraziare per tutte le cose buone, per
esempio: per il nostro sistema sanitario,
per il fatto di avere l’auto, che l’ospedale
non fosse troppo lontano. 

Serate Lode XXL
25 Giugno

Le serate XXL sono dedicate alla lode,
all’adorazione e alla ricerca della gloria
Dio. Desideriamo incontrare Dio in
intimità, profondità e gioia e dargli
spazio per muoversi come lui desidera.
Queste serate sono una dichiarazione
che come individui e come chiesa
vogliamo proclamare al mondo
spirituale:
 „venga il tuo Regno, sia fatta la tua
volontà in cielo come in terra!“Sabato 25
giugno alle 20:00 avremo il nostro
secondo evento dell'anno,
riserva questa data! È un evento che non
puoi mancare, sei incoraggiato/a a
partecipare e anche ad intercedere.
Abbiamo grandi aspettative che Dio farà
cose straordinarie! 

Lode, preghiera e digiuno
13-15 Aprile 

Anche quest'anno ci siamo avvicinati alla
Pasqua prendendoci del tempo solo per
Dio con un periodo di tre giorni di digiuno
e degli incontri serali per pregare e
intercedere. Ogni giorno abbiamo
meditato su un passaggio biblico diverso e
durante le serate abbiamo potuto

approfondirlo e pregare per le tematiche
che Dio ci ha messo a cuore. 
Una sera in particolare abbiamo pregato
non solo per i nostri bisogni ma
interceduto per Locarno seguendo il
l'esempio di Daniele (Daniele Cap. 9).
Abbiamo ovviamente avuto anche dei bei
momenti di lode in cui Dio ha toccato i
presenti e ha aperto le vie per nuova
speranza e risveglio.

Maria Scherrer-Santoro



Corso intimità per coppie
Venerdì 11 e sabato 12 marzo la nostra
chiesa è stata “popolata” da 23 coppie
provenienti da tutto il Ticino e anche da
oltre Gottardo, che hanno partecipato al
seminario sull’intimità con Christa e Dr.
Wilf Gasser. Gli oratori provenienti da
Berna, sono sposati da 38 anni e attivi per
consulenze e seminari per coppie da più di
25 anni. Con un linguaggio diretto,
simpatico e molto naturale hanno
insegnato sul tema dell’intimità e della
sessualità. Hanno incoraggiato le coppie,
con umorismo e semplicità, a mettersi in
discussione sui diversi temi che
concernono la relazione matrimoniale. 

 

Missionari nel mondo

È necessario evitare di seguire come
modello i film di Hollywood o addirittura la
pornografia. Spesso questi modelli danno
un'immagine distorta, irrealistica e
distruttiva della coppia e delle relazioni.
Ma è fondamentale imparare dalla parola
di Dio. Efesini 5:31-32 dice: "Perciò l'uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due diverranno una carne
sola. Questo mistero è grande; dico questo
riguardo a Cristo e alla chiesa."
Ogni coppia è incoraggiata ad invitare Dio
come coach nel proprio matrimonio e
nell’intimità per sperimentare sempre più
una relazione e anche una sessualità del
“settimo cielo".
 

È stato insegnato che è importante
imparare a chiedere perdono anche nella
coppia e che si tratta di un fattore
indispensabile per la riconciliazione.
Riconciliazione, che non solo ha un
impatto positivo nella vita di tutti i
giorni, ma che contribuisce anche ad
avere una buona vita sessuale di coppia.
Una buona sessualità, infatti, non cade
dal cielo ma bisogna impararla. Per
migliorarla è utile farsi delle domande
del tipo: Cosa fa bene alla nostra coppia?
Cosa rafforza la nostra unione? 

 

Bruce, Daniel e Claudia McLean

Bruce e Claudia sono missionari da circa
trent'anni in Asia. Hanno iniziato il loro
servizio missionario insieme in India dove
hanno creato vari progetti per aiutare
diverse popolazioni del Nord del paese,
fondando e aiutando a fondare nuove
chiese in diversi luoghi. Il loro impegno e
la loro incrollabile e costante dedizione
per Dio ha permesso loro di portare molte
persone a Cristo e formare leader che a
loro volta stanno lavorando per il Regno di
Dio. 

Da alcuni anni tutta la famiglia McLean,
seppur mantenendo i contatti e la
collaborazione con la missione in India, si
è trasferita in Tailandia, dove sta
continuando il suo lavoro missionario.
Il 19 giugno sarà un piacere averli con
noi al culto per sentire i loro ultimi
aggiornamenti inerenti la loro missione
e poterli benedire per il seguito del loro
straordinario cammino con il Signore.


