
 

 

Sabato 5 

Dalle ore 9:30 alle 19:30 con 

orario no-stop, i locali della nostra 

chiesa si tingeranno di bei colori 

primaverili per ospitare il Mercatino 

di Primavera a favore di Aidworld. 

Come sempre le possibilità di 

collaborare sono tantissime e tutte 

egualmente importanti: facendo un 

nutrito passaparola – alla vecchia 

maniera e/o tramite whatsapp e 

facebook condividendo il più 

possibile tra i propri contatti; partecipando e magari portando con sé degli amici (il che 

non è affatto da sottovalutare!); portando il materiale nuovo e seminuovo destinato alla 

vendita per il quale è già iniziata la raccolta - abbigliamento, giocattoli & articoli per 

bambini, elettronica e dolci. Sarà un tempo gioioso, un appuntamento ormai storico della 

nostra chiesa attesissimo anche nel quartiere: acquistare  risparmiando e facendo allo 

stesso tempo beneficenza non è cosa da tutti i giorni… partecipate! 

 

Domenica 13  

Alle h. 10:30 il pastore Rosanna predicherà nella chiesa CEVI della Castagnetta 

curata dai past. Stefano e Franca Rinna. Sosteniamola con le nostre preghiere certi che 

lo Spirito Santo la userà come canale per arrivare al cuore dei presenti. 

 

Nel Servizio di Adorazione delle h. 18:00 sarà nostro ospite il pastore Christopher 

Alam (USA) che porterà la Parola di Dio. Veniamo con un cuore pronto a ricevere ciò 

che il Signore ha già preparato per noi. 

 

17-18 

E’ proprio vero che gli esami non finiscono 

mai! Saranno due giorni molto intensi per gli 

studenti della scuola biblica on-line che, 

dopo un biennio di lezioni a distanza, saranno nella nostra chiesa per sostenere la 

sessione finale di esami. Insieme a loro ci sarà anche una classe della scuola satellite di 

Anzio della chiesa curata dal pastore Domenico Ricci.  

 

 

 

 

 



Sabato 18 

Alle h. 18:30, durante il Gruppo Alpha, ci sarà la Consegna dei Diplomi CHARIS. Il 

pastore Emidio Di Maddalena (TO), nel nostro mezzo perché parte della 

commissione di esami, porterà la Parola di Dio. Vogliamo gioire insieme ai nostri fratelli 

che dopo due anni di studio hanno raggiunto questo traguardo. La serata si concluderà 

con un’agape per la quale è necessario prenotarsi entro il 16 maggio. 

 

Cogliamo l’occasione per ricordarvi 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.  

 

 

Sabato 26 

Alle h. 9:30 ci sarà l’incontro CEVI Centro che vede riunire tutti i pastori e responsabili 

delle comunità della Chiesa Evangelica Internazionale del Centro Italia intorno alla 

Parola di Dio per ricevere guida e direzione. L’incontro sarà presieduto dal pastore 

Silvano e sarà ospitato nella chiesa CEVI “Il Faro del Vangelo” curata dal pastore 

Domenico Ricci ad Anzio. Ringraziamo Dio per i Suoi servi che si adoperano 

alacremente per l’avanzamento del Suo Regno. 

 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

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

