Luglio
Domenica 03
Culto con Santa Cena
Ore 10.00
.....................................................................................................................
Domenica 10
Culto domenicale
Ore 10.00
.....................................................................................................................
Domenica 17
Culto domenicale
Ore 10.00
.....................................................................................................................
Domenica 24
Culto domenicale
Ore 10.00
Ospiti: Cornelia e Peter Flückiger
.....................................................................................................................
Venerdì 29
Serata di lode
Ore 20.00
..................................................................................................................
Domenica 31
Culto domenicale
Ore 10.00

Luglio – Agosto 2022

Agenda

Agosto
Domenica 07
Culto con Santa Cena
Ore 10.00
.....................................................................................................................
Domenica 14
Culto domenicale
Ore 10.00
.....................................................................................................................
Domenica 21
Culto domenicale
Ore 10.00
.....................................................................................................................
Venerdì 26
Serata di lode
Ore 20.00
.....................................................................................................................
Domenica 28
Culto domenicale
Ore 10.00

CENTRO CRISTIANO CEP | Via Vallemaggia 23 | 6600 Locarno
Tel. 091 751 31 01 | www.ceplocarno.ch

Gruppi

Prossimi Eventi
Lode e preghiera
Venerdì 29 luglio e 26 agosto

Reparto Infanzia 3 -10 anni

Teens 11-15 anni

Domenica, ore 10.00
Resp. Emanuela di Campli
Tel. 079 444 43 45

Domenica, ore 10.00
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

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.

Ceptiestate
Sabato 9 e 23 luglio, 20 agosto

Youths 13-17 anni

Young Adults 18-30 anni

Venerdì, ore 18.00
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

Venerdì, ore 21.00
Resp. Nicola Bianco
Tel. 079 689 00 62

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

Ceptiestate sono degli incontri estivi
coordinati da Ceptie dove i giovani di
diverse chiese partecipano ad un evento
della durata di un giorno. Ogni evento è
ospitato da una chiesa diversa, con
l'obiettivo di stare insieme, non perdersi
di vista durante l’estate, per poi
ricominciare a settembre ancora più
carichi! Le iscrizioni sono da effettuare
sul sito ceptie, la fascia di età è dai 12
anni in sù.

Culto Cantonale
Domenica 25 settembre, Breganzona

Per maggiori informazioni visita
www.ceplocarno.ch

Eventi Scorsi
CREA Meeting!

Nel week end dal 17 al 19 giugno alcuni
giovani della nostra chiesa insieme ad altri
ragazzi delle comunità MPE Ticino sono
andati all'evento CREA Meeting! a
Bettingen vicino a Basilea. È stato un
bellissimo evento con circa milleduecento
giovani partecipanti. Profonde esperienze
con Dio e divertimento non sono mancati!

Festa dei vicini

Riflessione
Culto con Battesimi

Come ormai ogni anno, il 12 giugno
abbiamo avuto il culto con battesimi al
fiume Maggia presso la località Merisg di
Losone. Dopo il culto ha seguito una
bellissima festa accompagnata da un
ottima grigliata. È stato un bel modo per
stare insieme, ringraziare Dio per i due
neo battezzati Alessio e Giulia e
celebrare la sua bontà!

Onorare i pionieri!

Il 28 di maggio abbiamo organizzato la
festa dei vicini proprio davanti alla nostra
struttura. È stata una prima per la nostra
comunità ed è stato un piacere offrire al
nostro quartiere la possibilità di stare
insieme con musica, cibo e attività. In
serata inoltre è stata organizzata una
serata film in chiesa.

Durante il culto del 22 maggio sono stati
onorati i pionieri della nostra chiesa che
hanno servito e lavorato fedelmente per
il Regno di Dio per tanti anni. Siamo
estremamente grati e benedetti per
tutti loro!

Nella sua predica del 5 giugno, la nostra
sorella Christiane Storm ci ha parlato
dell’unzione dello Spirito Santo e un
pensiero mi ha toccato in particolare
quando ha sottolineato che l’unzione di
Gesù era destinata ad essere di
benedizione per altri, come lo possiamo
vedere proprio dalle parole di Gesù: «Lo
Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi
ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha
mandato per annunciare la liberazione ai
prigionieri e il ricupero della vista ai ciechi;
per rimettere in libertà gli oppressi, per
proclamare
l'anno
accettevole
del
Signore».
Mandando lo Spirito Santo, Gesù ci ha
trasmesso questa unzione, non solo per la
nostra benedizione ed edificazione, ma
anche con lo scopo di raggiungere e
benedire altri.
È proprio dell’unzione del Signore
colmare il nostro cuore, trasformare la
nostra vita e proseguire oltre, attraverso
la nostra testimonianza e il ministero che
Dio ci affida. Durante l’ultima serata del
percorso Alpha, abbiamo affrontato il
tema della Chiesa, descritta come il corpo
di Cristo donato al mondo!
È proprio così, siamo un dono che Dio fa al
mondo e la nostra missione primaria è di
continuare l’opera di Gesù sulla terra,
annunciando che il Regno di Dio si è
avvicinato e che chiunque crede può
entrare a farne parte liberamente. Gesù
disse di se stesso “io sono la luce del
mondo”, poi disse ai suoi discepoli “voi
siete la luce del mondo”.

Chi riceve l’unzione di Gesù, diventa luce
del mondo.
Ci sono mille modi di far brillare questa
luce, ma si tratta soprattutto di farci
conoscere come discepoli di Gesù.
Noi siamo già luce, la luce di Gesù brilla
in noi e attraverso di noi. L’unica cosa
che dobbiamo fare è badare che questa
luce non sia nascosta, creando delle
opportunità perché possa brillare.
Un bell'esempio lo abbiamo vissuto a
fine maggio come comunità quando ci
siamo coinvolti nella festa dei vicini. È
stato un bel modo di essere luce nel
nostro quartiere, di farci vedere e
conoscere dai nostri vicini!
Cosi facendo creiamo delle relazioni per
poter esprimere l’unzione del Signore.
Sono convinto che lo Spirito Santo si stia
muovendo sempre di più nel nostro
territorio e ci incoraggia a farci avanti e
a moltiplicare queste opportunità di
brillare proprio perché la Sua unzione è
su di noi e il mondo intorno a noi vede la
nostra luce e ha fame del messaggio di
cui siamo portatori.
Approfittiamo di questo periodo estivo,
un tempo che dedichiamo alle vacanze e
al riposo, per rinnovare le nostre forze,
non solo fisiche e mentali, ma anche
spirituali e lasciare che la nostra luce
brilli con maggiore intensità.
Il Signore vi benedica abbondantemente
con la sua grazia e il suo riposo!
Philippe Jauneau
Membro del Cdc

Eventi Scorsi
Culto Youth + Church = ?
Il 29 maggio ha avuto luogo il secondo
Culto domenicale guidato dal ministero
giovani. È stata un’esperienza molto
speciale e fresca per la chiesa, che ha
apprezzato molto questa novità con un'
approccio diverso e ovviamente più
giovanile. La sala culto era piena e si
respirava particolarmente un’aria di libertà
e genuinità che i giovani sono stati bravi a
portare collaborando con il Signore.
I ragazzi si sono impegnati a preparare il
culto già diverse settimane prima,
organizzando quasi interamente ogni
parte
dell’evento,
dalla
lode,
all’accoglienza,
alla
tecnica,
alla
conduzione, al messaggio, alla parte finale
di condivisione con la Santa Cena e al
saluto finale dei partecipanti con un
dolcetto e un versetto distribuito
all’uscita.
Qui di seguito alcune impressioni da
Emanuela di Campli, responsabile del
Reparto Infanzia, da Tamara ed Erica
entrambe
organizzatrici,
attive
nell’evento.
Emanuela come hai vissuto il culto guidato
dai giovani?
In generale direi soprattutto con una
sensazione di grande gioia, ma c’erano
tante
percezioni
diverse
che
mi
attraversavano. Ci sono stati momenti di
commozione, vedendo adulti e cristiani
maturi che sono stati davanti a me alla
Scuola
Domenicale
da
adolescenti;
incredulità nel confrontarmi con il tempo
che così velocemente è trascorso; e poi
riconoscenza per come il Signore li ha
accompagnati e guidati nella loro crescita,

servendosi anche di noi come chiesa.
Qual è stata la parte più toccante per te e
perché?
Sicuramente i messaggi che hanno
portato, i versetti che hanno scelto, la
passione per il Signore che hanno saputo
trasmettere. È stato toccante percepire
come si lasciano guidare dallo Spirito
Santo e come il loro cuore è puro e aperto.
Ho trovato straordinario come possano
convivere passione, spontaneità giovanile
e maturità spirituale e direi che è questo
ciò che mi ha toccato maggiormente.
Inoltre è stato un nuovo grande impulso di
motivazione nel servizio per l’infanzia,
perché il Signore mi ha messo
letteralmente davanti agli occhi lo scopo di
quello che facciamo con i bambini,
domenica dopo domenica.

Tamara come hai vissuto il culto guidato
dai giovani?
È stata un’esperienza bellissima. Una
predica inusuale che è arrivata dritta al
cuore. Sentire determinate cose da
persone della stessa età ha certamente
un effetto diverso; viene catturata
maggiormente l’attenzione ed è più
facile immedesimarsi nelle situazioni di
vita.

Penso che un’esperienza del genere
permetta anche alla società di ricredersi
sui giovani e avere verso di loro uno
sguardo più positivo, dando speranza alle
nuove generazioni.
Quale è stata la parte più toccante per te e
perché?
La parte più toccante per me è stata
quella che riguardava la pazienza e
l’attesa. Essendo una persona abbastanza
impulsiva (come tanti giovani d’oggi
catturati dalla frenesia del mondo) a volte
faccio fatica ad affidare tutto nelle mani di
Dio e agisco per conto mio, pensando di
riuscire a fare tutto da sola. È stato
significativo poter riflettere su questo
aspetto e ridimensionarmi. Attraverso la
preghiera e lo Spirito Santo possiamo
trovare la pazienza e fare fronte a
qualsiasi attesa nel nome di Gesù Cristo.
Amen!
Erica come hai vissuto il culto guidato dai
giovani?
L'ho vissuto come un’opportunità per
portare un messaggio e condurre il culto
in maniera diversa, uscendo dagli schemi e
mostrando la nostra prospettiva dal punto
di vista dei giovani.

Sin dall’inizio è stato stimolante mettere
le nostre idee e impressioni a confronto,
fino ad arrivare ad un punto comune e
finalmente al messaggio che volevamo
condividere con la chiesa. Ognuno di noi
aveva un ruolo ben specifico con le
proprie responsabilità, questo ha
facilitato
la
coordinazione
e
organizzazione del culto.
Abbiamo apprezzato la fiducia e
responsabilità affidataci sin dall’inizio
per preparare il culto da zero, e sotto la
guida di Nicola siamo riusciti a costruire
qualcosa insieme.
Quale è stata la parte più toccante per te
e perché?
Facendo parte della conduzione, la parte
più toccante per me è stata l’interazione
con il pubblico, dal benvenuto
all’introduzione dei predicatori, dalle
preghiere agli annunci e al saluto finale,
è stato davvero speciale instaurare una
connessione con la chiesa dall’inizio alla
fine. È stata un’esperienza che ha
arricchito tutti noi e speriamo si possa
ripetere in futuro.

