UNA DOMENICA FANTASTICA

A FANTASTIC SUNDAY

Domenica 4 marzo 2001, la comunità di Vicenza si è
riunita per buona parte della giornata.

Sunday, 4 March 2001, the congregation in Vicenza
stayed together for a good part of the day.

Dopo un culto al Signore edificante ed un pranzo
abbondante e vario (piatti tipici italiani, ghanesi,
americani ed inglesi), i fratelli si sono confrontati sui
vari argomenti di carattere pratico e spirituale, in un
assemblea comune.

After an edifying worship service to the Lord and an
abundant and varied dinner (typical dishes from Italy,
Ghana, America and England), the brethren sat down
and discussed various practical and spiritual items of
interest in an assembly.

Abbiamo discusso sulla scuola domenicale,
sull'organizzazione del culto, sul programma delle
conferenze, sulla visita dei giovani americani che
avverrà nel mese giugno, e sulla possibilità di
organizzare un convegno per le donne cristiane.

We discussed the children's Sunday School, the
organization of worship service, the conference
program, the forthcoming visit of young Americans
during the month of June, and the possibility of
organizing a retreat for Christian ladies.

Abbiamo poi deciso di invitare alcuni anziani della
Chiesa di Aprilia, i quali dovrebbero trasmetterci
alcune loro esperienze che dovrebbero essere utili
anche (speriamo) per l'organizzazione basato sul
vangelo a di questa comunità costituita da anziani e
diaconi.

We then decided to invite some of the elders from the
Church in Aprilia to come and tell us of their
experience, hoping this will be the encouragement
needed, so our own church will be able to organize
itself in electing elders and deacons.
While we were discussing these important items the
young people of the church were passing some happy
hours watching a film projection, and above all
spending some precious time together making friends.
We hope that before long we can all repeat this
experience.

Mentre si discuteva su questi importanti argomenti i
giovani della chiesa hanno trascorso delle ore liete
guardando la proiezione di un film, soprattutto
stringendo fra di loro una amicizia fraterna. Speriamo
di aver quanto prima, altre occasioni simili.
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I NOSTRI BIMBI ED I LORO SCRITTI
OUR CHILDREN AND WHAT THEY WRITE

Davide, anni 7
Davide, 7 years old
Translation: I liked it when Paul spoke to the king, and when he was shipwrecked, and when he went into prison and
went to Rome. I liked it when Peter healed Aeneas when he was ill in bed and when he healed a crippled man.
Davide.
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