
 

 

 

 

Sabato 8 

Appuntamento di “prima mattina”, direzione Campo Felice, per passare insieme una 

bellissima giornata sulla neve! Per tutti coloro che hanno prenotato la partenza del 

pullman è alle h. 7:00 davanti alla chiesa. È sempre bello passare insieme del tempo 

come famiglia… Dio ci benedirà! 

 

 

21-23 

Visita apostolica dei nostri pastori Silvano e Rosanna a Palermo nella chiesa CEVI  

curata dal past. Francesco Casamirra. Accompagniamoli con le nostre preghiere e il 

nostro affetto! 

 

 

Sabato 22 

Alle 18:30 ci sarà il Gruppo Alpha e Emanuele Casu porterà un pensiero. Dopo la 

riunione andremo a mangiare una pizza tutti insieme. È necessario però per questo 

prenotare entro giovedì 20. Siete tutti invitati a partecipare! 

 

 

ANTICIPAZIONI 

 

18-20 marzo 

Sono questi i giorni in cui si terrà il X Raduno Ministeriale CEVI che coinvolge i 

pastori CEVI di tutta Italia ed è allargato, per alcune sessioni, anche ai collaboratori 

delle varie chiese locali. L’incontro si terrà ad Anzio presso il “Grand Hotel dei Cesari”. 

Preghiamo per questo raduno perché sia un buon tempo di equipaggiamento spirituale 

e di comunione fraterna. 

 

Sono aperte le iscrizioni al Soggiorno Estivo CEVI che anche quest’anno si terrà a 

San Severino Lucano (PZ). Il periodo interessato è quello che va dal 22 al 29 agosto 

2020. Chi ha già partecipato non può che testimoniare quanto sia di benedizione 

passare una settimana insieme godendo della comunione fraterna e allo stesso tempo 

delle meraviglie del creato. Provare per credere!  

 

 

 

 

 



Un Libro, una Stagione 

Scritto da John Bunyan è un'allegoria cristiana in forma 

di romanzo, pubblicata nel 1678 e nel 1684. È 

considerata una delle opere principali sul cristianesimo 

riformato.  

Il titolo esteso dell'opera è The Pilgrim's Progress from 

This World, to That Which is to Come: Delivered Under 

the Similitude of a Dream Where in is Discovered, the 

Manner of His Setting Out, His Dangerous Journey, and 

Safe Arrival at the Desired Countrey (Il Pellegrinaggio 

del Cristiano da Questo Mondo a Quello che Deve 

Venire: Descritto Attraverso la Similitudine di un Sogno 

in cui Viene Scoperto il Modo in cui è Partito, i Pericoli 

del Viaggio e l'Arrivo Sicuro nel Paese Desiderato). 

Il romanzo racconta le vicende del protagonista che 

intraprende un viaggio dalla città natale (City of 

Destruction) al traguardo finale del paradiso (Celestial 

City), dopo aver lasciato moglie e figli che non hanno voluto seguirlo. Altri due personaggi, 

Obstinate, che lo segue con l'intenzione di riportarlo indietro, e Pliable, che lo accompagna 

fino a cadere in un lago di dubbi e quindi ritornare a casa, faranno il viaggio con lui e ci 

saranno altri numerosi personaggi che incontrerà lungo la via. 
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