
Se vuoi saperne di più, vieni a trovarci al 

CENTRO CRISTIANO EVANGELICO 

in via Cassaro 80-82 (zona Finocchio) 

Servizi ed attività che il Centro offre gratuitamente: 

Banco Alimentare 

Distribuzione di alimenti per i bisognosi. 

Gruppo Giovani 

Attività settimanale dedicata a ragazzi e ragazze della scuola 

superiore, il sabato alle 18:00. 

Gruppo Adolescenti 

Attività settimanale dedicata a ragazzi e ragazze della scuola 

media, il sabato alle 16:30. 

ORA FELICE 
Attività settimanale dedicata ai bambini della scuola materna ed 

elementare, il venerdì alle 17:00 - si comincia il 26 settembre

Incontro domenicale 

Per tutte le età, con canti di lode e messaggio biblico distinto per 

adulti e bambini, la domenica alle 10:00. 

Per qualsiasi informazione sulle attività del Centro contattare: 

GIUSEPPE E IRENE: 06 20763569 

NICOLA E DIANA: 06 20764651 

Le storie di Gesù: 

C’era una volta un uomo 

molto ricco che aveva un figlio. 

Benché fosse un ragazzo 

piuttosto pigro e viziato, suo 

padre lo amava più di ogni 

altra cosa. Un giorno, il 

ragazzo decise di andarsene di 

casa per poter vedere il mondo 

e fare la bella vita, così andò  

dal padre e gli chiese di poter 

avere tutta la sua eredità, per 

farne ciò che voleva. 



Il padre acconsentì, benché triste all’idea di 

separarsi dal figlio, e il ragazzo partì da casa. 

Subito iniziò a sperperare tutti i soldi che il padre 

gli aveva dato, partecipando a feste e prestando 

denaro a chiunque glielo chiedesse. 

Ben presto finì tutto il denaro 

che aveva e non trovò nessuno 

dei suoi nuovi conoscenti 

disposto ad aiutarlo. Per 

sopravvivere, fu costretto ad 

accettare un lavoro molto 

umile come guardiano di maiali. 

I soldi che guadagnava 

non gli bastavano 

nemmeno per mangiare, 

al punto che arrivò ad 

invidiare i maiali per il 

cibo che avevano. 

Ridotto alla disperazione, il ragazzo decise di 

tornare da suo padre e chiedergli perdono per le 

sciocchezze che aveva fatto. Temeva che suo padre 

lo avrebbe cacciato, invece lo trovò ad aspettarlo 

davanti casa. Appena 

vide il figlio, il padre 

corse ad abbracciarlo 

e diede anche una 

grande festa, perché 

aveva ritrovato un 

figlio perduto. 

Anche Dio è per noi un padre buono e generoso, 

che si prende cura di noi e ci tende le braccia, in 

attesa che ci decidiamo ad andare a Lui.  

Per diventare figli di Dio dobbiamo credere in Gesù 

e nella Sua salvezza, affidando a Lui noi stessi e la 

nostra vita. Come figli di Dio, non saremo mai soli 

e avremo sempre un aiuto nelle difficoltà. 




