
 

FLASH-BACK 

Congratulazioni vivissime a Manuela e William De Vito per la nascita della piccola Ginevra! 

Confidiamo che Dio darà ai neo-genitori tutta la sapienza necessaria per crescere ed 

educare questo piccolo grande dono! 

 

ARRIVEDERCI SORELLA TINA… 

Continuiamo a pregare per la famiglia Rossi perché la nostra cara sorella Tina (mamma 

del pastore Luciano e di Agnese) lo scorso 7 luglio è andata con il Signore. Siamo 

immensamente grati a Dio per il lungo tempo in cui ce l’ha donata, per la sua fedeltà alla 

chiesa e a Dio e per quanto di buono ha seminato in tutti coloro che l’hanno conosciuta e 

amata... Arrivederci sorella Tina, ci rivedremo nella casa del Padre! 

 

E-STATE in chiesa! 

Vogliamo ricordare che in questo periodo estivo, come di consueto, sono sospese alcune 

attività della chiesa come il gruppo alpha, la riunione di preghiera, i gruppi in casa e la 

scuola domenicale. Comunque, i Servizi di Adorazione si svolgeranno regolarmente 

per tutta l’estate nei consueti orari: 

Giovedì  ore 19:00 

Domenica  ore 10:30 

ore 18:00 

Esortiamo la chiesa tutta e ciascuno in particolare a godere del meritato riposo senza però 

trascurare la comune adunanza. 

 

Sabato 6 luglio 

Alle h. 11:00 il pastore Rosanna terrà un seminario per tutti coloro che sono coinvolti 

nel Gruppo Lode e Adorazione della chiesa CEVI di Anzio “Il Faro del Vangelo” (pastore 

Domenico Ricci). Il titolo è “L’Utile e l’Indispensabile”.  

 

19-26 agosto 

Sono queste le date del Soggiorno Estivo CEVI 2019 che anche quest’anno si terrà a 

San Severino Lucano (PZ). Il tema che ci accompagnerà durante la settimana e sarà 

trattato da diversi pastori presenti nelle varie sessioni è “Vivendo la Chiesa”. 

Ringraziamo il Signore per questo tempo nel quale possiamo godere, unitamente alla 

sempre ricca Parola Dio, anche delle bellezze del creato insieme ai nostri cari fratelli. 

Dio è fedele e non mancherà di benedirci abbondantemente. 

 

ANTICIPAZIONI 

Con anticipo vi comunichiamo che la nostra Conferenza Evangelica Nazionale si 

terrà il 10-11-12 ottobre 2019. Il tema di quest’anno è: “…Sempre, Fino alla 

Fine!” (Salmo 119:12).  

Prendete nota ed organizzatevi in modo da poter essere presenti e dare così il vostro 

contributo sia spirituale che pratico: Dio non mancherà di benedirci! 



Un libro, una stagione 

Dopo la conversione della moglie al Cristianesimo, Lee 

Strobel, ateo convinto da tutta una vita, decide di iniziare 

la sua personale ricerca della verità sfruttando la sua 

esperienza di giornalista legale per prendere in esame 

numerose categorie di evidenze: testimonianze oculari, 

prove contraddittorie, evidenze scientifiche, circostanziali, 

etc… in pratica tutto ciò che troveremmo in un’aula di 

tribunale. Gira in lungo e in largo gli Stati Uniti per 

intervistare tredici eminenti e autorevoli studiosi dalle 

credenziali accademiche impeccabili ponendo loro le 

domande più scomode su Gesù e sui fatti descritti nei 

Vangeli. La sua ricerca lo porta alla fine a convertirsi e a 

tramutare il suo percorso in un libro avvincente come un 

romanzo ma con un Protagonista vero e reale: Gesù. Un 

libro da leggere e far leggere. 
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