
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. 

 

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 che decise di costruire una 

bella casa per sé e la sua famiglia. Scelse di 

costruirla in cima ad una grande roccia, per essere 

sicuro che fosse protetta dai pericoli. 



Un giorno una grande tempesta si abbatté sulla casetta. 

Fu un temporale molto forte, con pioggia e venti che 

distrussero ogni cosa. Ma quando tutto fu passato, la 

casa era ancora in piedi, perfettamente intatta. 

 

 

 

 

 

 

 

Poco lontano abitava un altro uomo che, vedendo la casa 

nuova del suo vicino, decise di costruirsene una nuova 

anche lui. La costruì sulla sabbia, vicino al mare, senza 

preoccuparsi di trovare un posto più riparato. 

Un giorno un forte temporale si abbatté anche sulla sua 

abitazione, ma stavolta la casetta non riuscì a restare in 

piedi, perché la sabbia su cui era costruita venne 

spazzata via dall’acqua in un attimo. 

Cosa significa questa storia? 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA DICE CHE GESÙ È LA ROCCIA.  

Come gli uomini della storia, anche noi possiamo 

scegliere su cosa vogliamo costruire la nostra vita. 

Possiamo dedicarla ai giochi, ai soldi o ad altre cose 

simili. Oppure possiamo dedicarla a Gesù.  

Qual è la differenza? È che quando dei problemi o dei 

guai si abbatteranno sulle nostre vite, come le tempeste 

della storia, se avremo Gesù al nostro fianco non saremo 

depressi, tristi o disperati. Invece saremo pieni di 

speranza e saldi, come la casa fondata sulla roccia. 

Per fondare la tua vita su Gesù devi credere in Lui e 

accettare la Sua salvezza, invitandolo ad entrare nel tuo 

cuore e ad essere il fondamento della tua vita. 


