ASSEMBLEA DI CHIESA 07/02/2015
L'incontro ha avuto inizio alle ore 16.45 con la presenza di 10 persone:
Erich, Magdalena, Anne, Marion, Laura, Franco, Samuele, Elena, Alfred
& Silvano
Silvano ha rappresentato le domande che sono state raccolte dalle
persone:
1. Domanda: Perché lo Spirito Santo è per la chiesa Evangelica una
persona – Silvano farà una predica su questa tema il 8 Febbraio.
2. Domanda sulla coerenza, non abbiamo parlato, perché la persona in
questo momento non era presente; forse si può trattare in qualche studio
biblico o predica.
3. Domanda, se abbiamo contatti con le persone che non vengano più,
dove diversi hanno detto di avere ancora contatti individuali.
4. Domanda per proiettare le canzone con Beamer, dove Joel è
disponibile adesso quasi ogni domenica, ma se manca? Abbiamo parlato
che Greta e Elena possono imparare da lui, Rahel e Erich di fare 1 volta
al mese. Per Samuele è difficile, perché prende cura di Ramjam, solo
forse domani. Forse dopo un po’ di pratica possono fare anche altri, che
regolamenti frequentano la chiesa;
5. Domande se il gruppo dei giovani può ancora andare alla Chiesa di S.
Agostino? Si certo, chi vuole, forse soprattutto, quando nella nostra
chiesa, dove ogni 14 giorni, non c’è incontro
Abbiamo anche parlato della possibilità di fare ogni tanto delle cose
insieme, anche con i adulti, quando l’Alleanza organizza eventi esempio
sulla Piazza del Signore o Piazza Matteotti come domani alle 16 e 17
ogni 15 giorni.
E’ stato proposto di dare soldi ogni tanto al gruppo Giovani, pagare forse
1 volta al mese la Pizza e dare scontrino a Erich.
- Stato anche suggerito, che la responsabile del Gruppo Piccoli fa ordine
alla fine domenica mattina; si mette un altro tappeto offerto;
- si fa notare che nella stanzetta fa troppo freddo e stato deciso di
mettere un altro climatizzatore per il costo di Euro 400,- installato da
Silvano e Joel, di quale uso consuma meta della stufetta per riscaldare e
anche rinfrescare in estate;

- abbiamo parlato per un pastore, che fa parte dei doni biblici come
anziani, diaconi, evangelisti ecc., nella chiesa;
Chris, Sualen con Soren ci sono disponibile di venire dalla Germania
nella nostra chiesa, se trovano sostenitori; visto positivo da tutti;
Deve esser chiarito la questione di Tasse per loro con la Missione;
E’ stato suggerito un tempo di prova di 1 anno da tutte le due parte;
e fare un invito ufficiale dalla chiesa;
Forse la chiesa potrebbe dare Euro 100,- a loro per le visite;
- Erich ha presentato il bilancio del 2014 della chiesa e fa notare che ci
vuole ogni mese Euro 900,-; era un accordo comune per le decime come
ogni anno sotto la benedizione di Gesù, che mandiamo per il sostegno di
Fermin con regalo e alla Missione WEC e Porte Aperte, che ricevano
ancora il residuo; è stato un notevole risparmio usando più climatizzatori
invece solo riscaldamento gas.
- stato suggerito di mettere i ventilatori durante l’inverno nella cantina;
Stato suggerito di parlare con le persone dei diversi impegni, se vogliono
continuare e si fa notare che è un servizio permanente per Gesù.
La prossima assemblea chiesa stata fissata per Sabato 19 settembre
2015 alle ore 16.30.
Si termina con preghiera

