
 

FLASHBACK 

Vogliamo stringerci con affetto intorno alla famiglia Lo Re perché il fratello Giovanni 

Battista (marito di Gisella e papà di Letizia) lo scorso 22 maggio è andato con il Signore. 

Ringraziamo Dio per il lungo tempo in cui ce lo ha donato sapendo che se pure soffriamo 

per la sua dipartita, il nostro non è un addio ma un arrivederci! 

Non vogliamo dimenticare di pregare anche per la sorella Anna Cruciani e il fratello 

Romolo Mariani che recentemente hanno perso un loro caro. Dio è un grande 

Consolatore! 

 

14-15-16 

I pastori Silvano e Rosanna saranno in visita apostolica ad Agrigento dal pastore 

Giuseppe Dante che cura una comunità a Favara e con l’occasione ministreranno anche in 

alcune chiese vicine a lui che si trovano nelle zone di Campobello, Ravanusa e Canicattì. 

Siamo certi che sarà un tempo speciale di insegnamento e della Parola e comunione 

fraterna. Preghiamo perché Dio li accompagni con la Sua saggia guida in tutto ciò che 

faranno! 

 

Sabato 15  

Il Gruppo Alpha sta organizzando una gita al Villaggio Bushi Adventure,  un Parco 

Avventura a pochi passi da Roma con percorsi di diverse altezze adatti a bambini, 

ragazzi e adulti (www.villaggiobushiadventures.it). L’attività del Parco Avventura 

consiste nell’affrontare giochi sospesi tra gli alberi, camminando tra passerelle, ponti 

tibetani e tirolesi mozzafiato in cui mettere alla prova equilibrio, velocità, capacità di 

superare ostacoli e la voglia d’avventura! Il tutto nella massima sicurezza e con 

l’assistenza del personale qualificato. Il pranzo è al sacco, l’accesso al parco è gratuito 

mentre il costo del biglietto per i percorsi varia a seconda della fascia d’età.  

Il Parco Avventura si trova in via dei Villini, 32 – 00067 Morlupo (RM). L’appuntamento 

è alle 9:30 all’ingresso del parco. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Alessandra. 

  

Sabato 22 

Alle h. 18:30 avremo un Servizio di Adorazione speciale in occasione della pausa estiva 

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 giovedì 20.  
 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

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

