
 

Domenica 10  

Durante il Servizio di Adorazione delle h. 18:00 diverse persone scenderanno nelle 

acque battesimali. Vogliamo rallegrarci con loro con cuore grato a Dio che oggi, come 

duemila anni fa, continua ad aggiungere alla chiesa coloro che sono salvati!  

Atti 2:37-39,47 …«Fratelli, che dobbiamo fare?». 38Allora Pietro disse loro: 

«Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei 

peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. 39Poiché la promessa è per voi e per 

i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne 

chiamerà». 47…E il Signore aggiungeva alla chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. 

 

16-17  

I pastori Silvano e Rosanna saranno a Torino nella chiesa CEVI “La Presenza di Dio” 

curata dal pastore Emidio Di Maddalena. Il pastore Silvano porterà la Parola di Dio. 

Sosteniamoli con le nostre preghiere! 

 

Giovedì 21 

Alle h. 19:00 avremo un Servizio di Adorazione speciale in occasione della 

sospensione per il periodo estivo del Gruppo Alpha, della Scuola Domenicale e 

dei Gruppi in casa. Siamo davvero grati al Signore per quanti collaborano in questi 

settori con sacrificio, dedizione e lealtà verso Dio e verso il Corpo. Possa il Signore 

benedirli e moltiplicare loro forze ed energie messe al Suo servizio! 

Concluderemo la serata con un’agape fraterna per la quale è necessario dare il 

nome alla segreteria della chiesa entro domenica 17.  

 

 

Riunioni CEVI 

Diversi gli appuntamenti di questo mese che vedono impegnati i pastori Silvano e Rosanna 

nelle riunioni distrettuali nelle quali si incontrano, periodicamente, tutte le chiese 

geograficamente appartenenti a quell’area geografica: 

Sabato 9 - CEVI Sud – L’incontro sarà ospitato nella chiesa CEVI “Parola di Vita” di 

Massafra curata dal pastore Franco Rotelli.  

23-24 – CEVI Isole - La riunione sarà ospitata nella chiesa CEVI “Ministero Gesù è 

Libertà” di Favara curata dal pastore Giuseppe Dante.  

30 mag/1 giu – CEVI Nord – L’incontro sarà in Svizzera nel Centro Evangelico 

Patmos (pastore Donato Anzalone). 

Vogliamo pregare il Signore perché accompagni con la Sua presenza i nostri pastori e 

perché questi incontri siano degli strumenti abili a portare un buon frutto per il Suo Regno. 

 

 

 

 



Scuola Biblica CHARIS 

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni 

alla Scuola Biblica nella nostra sede che 

ripartirà nel mese di ottobre. Le lezioni si 

svolgeranno a settimane alterne il venerdì 

dalle 19:30 alle 22:15 e il sabato dalle 9:30 alle 13:30. La scuola dura due anni ed 

inizierà venerdì 26 ottobre. Chi l’ha frequentata sa quanto bene se ne può trarre… 

non perdete questa opportunità! Per info e iscrizioni rivolgersi ad Alessandra.  

 

 

 

 

 

Un libro, una stagione 

Pace con Dio – Billy Graham  

Tutta l'umanità sta cercando una risposta per la confusione, 

la perversione morale e il vuoto spirituale che opprimono il 

mondo. Tutti gli individui richiedono con urgenza qualche 

forma di guida, di conforto... di pace. 

Billy Graham condivide in questo libro la promessa garbata 

e rassicurante che è possibile trovare la tranquillità 

spirituale, una pace personale autentica, anche nel bel 

mezzo di una vita rovinata dallo stress, dall'eccesso di pesi 

e da un'angoscia insopportabile.  

"Conosco degli uomini che firmerebbero un assegno da un 

milione di dollari se riuscissero a trovare la pace", scrive il 

dottor Graham. "Milioni di persone ne sono alla ricerca. 

Quando il tuo coniuge muore, i tuoi figli si ammalano o tu 

perdi il lavoro, puoi avere una pace che non riesci neppure 

a capire. Potrai sentire le lacrime che scendono sul viso quando ti trovi accanto a una 

tomba e al tempo stesso avere una pace duratura, sentire tranquillità". 

Pace con Dio è il libro più richiesto di Billy Graham il noto pastore ed evangelista andato 

con il Signore recentemente. Pur trattandosi di un libro scritto nella prima metà de 1900 è 

ancora sorprendentemente attuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

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

