
 

Il mese di gennaio vede la ripresa graduale delle varie attività che si erano interrotte 

per le festività natalizie. In particolare domenica 7 riprenderà la Scuola Domenicale e 

sabato 13 la riunione di preghiera delle h. 8:00 e alle 18:30 il Gruppo Alpha. 

 

12-14 

I nostri pastori Silvano e Rosanna saranno a Collemeto di Galatina (Lecce) per la 

riunione CEVI Sud. La riunione – che vede coinvolti pastori, capigruppo e 

responsabili - si terrà nella chiesa del pastore Pietro Sesto dove la domenica mattina 

il pastore Silvano porterà la Parola di Dio. Accompagniamo i nostri amati pastori con 

le nostre preghiere e il nostro affetto. 

 

Domenica 21 

Durante il Servizio di Adorazione delle h. 18:00 il pastore Cesare Adriani porterà la 

Parola di Dio. Onoriamolo con la nostra presenza e sosteniamolo  in preghiera 

insieme alla sua cara moglie Mirella. 

 

Domenica 28 

Il pastore Rosanna Lilli predicherà nella chiesa del pastore Cesare Adriani a 

Grottarossa alle h. 10:30. Possa Dio usarsi di lei per arrivare ai cuori di coloro che 

interverranno. 

 

 

 

Progetti CEVI 2018* …a Dio piacendo! 

Sabato 13 gennaio Riunione CEVI Sud a Collemeto di Galatina (LE) 

Sabato 3 febbraio Riunione CEVI Centro nella chiesa del p. Cesare Adriani  

27 febbraio 
Inizio corsi Scuola Biblica CHARIS on-line. E’ possibile 

iscriversi fino al 19 febbraio. 

16-17 marzo 

I Conferenza Nazionale CEVI Giovani. 

Tema: Virtuale – Reale – Spirituale.  

Oratori: past. Alessandro Lilli, Gioele Zingarino, Ismaele Di 

Lascio. 

Venerdì 16 marzo Musical: Qualcuno, please, mi faccia ridere 

Sabato 14 aprile 
Riunione CEVI Isole nella chiesa del pastore Giuseppe Dante 

a Favara 

Sabato 5 maggio Mercatino di Primavera a favore di Aidworld 

17-19 maggio Esami CHARIS on-line e satellite + Consegna dei Diplomi 



16-17 giugno Raduno chiese Torino e Biella. Oratore pastore Silvano Lilli 

Sabato 30 giugno 
Riunione CEVI Nord Italia nella chiesa del pastore Donato 

Anzalone 

18-25 agosto  Campo Estivo CEVI a San Severino Lucano (PZ) 

18-20 ottobre Conferenza Evangelica Nazionale CEVI 

26-27 ottobre Apertura Scuola Biblica CHARIS nella Sede Centrale di Roma 

Sabato 1 dicembre Mercatino di Natale a favore di Aidworld 

 

*Ovviamente a questi appuntamenti già prefissati si andranno ad aggiungere altri in 

corso d’opera. 

 

 

 

Un libro, una stagione 

Autore di diversi bestseller, Josh McDowell è sicuramente 

conosciuto dalla maggior parte del mondo evangelico per 

aver scritto forse il più celebre tra questi, intitolato “Più che 

un falegname”. 

Partendo da un'infanzia non facile segnata dalla mancanza 

d’amore di un padre alcolizzato e dall'abuso sessuale, Josh 

McDowell racconta il viaggio della sua vita che lo ha 

condotto a gridare a Dio senza però sembrare ricevere 

alcuna risposta. Inacerbito da tutto ciò che la vita gli aveva 

amaramente proposto, diventò uno scettico incallito e, 

convinto che tutti i cristiani fossero fuori di testa, decise di 

farne la sua personale crociata ridicolizzandoli, insultandoli 

e cercando di combatterli facendo delle scrupolose ricerche 

per screditarli. Furono proprio le sue ricerche a portarlo alla 

convinzione totale e indiscutibile dell'esistenza di Dio. 

Si tratta di un libricino di poche pagine (e pochi euro) 

ottimo sia per credenti che per non credenti. E’ disponibile 

presso il bancone della libreria. 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

http://www.ceiam.it/
http://www.scuolabiblica.org/

