
 

 

 

 

BUONE VACANZE! 

Nel 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. I Servizi di 

Adorazione ci saranno invece 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 

trascurare la comune adunanza e non dimenticando di continuare a pregare e ad essere 

vicini ai nostri fratelli che sono nella difficoltà. 

 

 

BENVENUTO! 

Vogliamo dare il nostro più caloroso benvenuto a DMITRIY (Dimy per gli amici!) il nuovo 

arrivato nella famiglia di Giampaolo e Mariela Giuliani. Possa il Signore donare ai neo 

genitori la Sua sapienza e la Sua guida per crescerlo e amarlo.  

 

 

19-26 agosto 

Sono queste le date del Campo Estivo 2017 che anche quest’anno si terrà in Calabria, a 

Camigliatello Silano, una località montana (circa 1.300 mt) sull’altopiano della Sila in 

provincia di Cosenza. Abbiamo deciso di riproporre il tema dello scorso anno perché ricco di 

tematiche e spunti di riflessione che sicuramente non abbiamo potuto esaurire in una 

settimana durante l’anno passato. Il tema è “Gli insegnamenti di Gesù” e ci 

accompagnerà nelle varie sessioni per tutta la durata del campo. Ringraziamo il Signore per 

questi momenti perché sono un’opportunità per godere insieme alla chiesa di momenti di 

svago e di relax ma anche per meditare ed essere ammaestrati nell’insegnamento della 

Parola di Dio.   

 

 

Sabato 16 settembre  

La corale La Rugiada e il gruppo dei musicisti I Diaspri, alle h. 19:30 si esibiranno nel 

Concerto RomAlive con una carrellata degli ultimi pezzi che saranno parte del nuovo cd 

che sarà pronto, a Dio piacendo, per la Conferenza di Ottobre. Sarà sicuramente una serata 

di lode e celebrazione al nostro Dio… non mancate! 

 

 

 



Domenica 24 settembre 

La Scuola Domenicale riprenderà regolarmente durante il Servizio di Adorazione delle 

18:00. Esortiamo i genitori a segnare i propri bambini e ad essere costanti, durante l’anno, 

nel portarli nella casa del Signore. Ci sono tanti fratelli e sorelle impegnati in questo 

servizio che sappiamo essere importantissimo quale valido supporto alla famiglia 

nell’ammaestramento delle cose del Signore fin dalla tenera età in accordo con la Scrittura. 

Proverbi 22:6 Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà 

neppure quando sarà vecchio. 

Vogliamo pregare per tutti coloro che si adoperano in questo settore perché Dio abbondi 

loro in capacità, creatività, sapienza e …pazienza! 

 

 

Anticipazioni 

Con diverso anticipo vi comunichiamo le date della nostra Conferenza Evangelica 

Nazionale che si terrà il 12-13-14 ottobre. Il tema che Dio ha messo nel cuore del 

nostro pastore è “La Sua Dimora”. 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! 

 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

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

