
 

Sabato 3  

Il pastore Silvano e il pastore Alessandro saranno a Catania, per l’incontro CEVI Isole 

che vede riunire pastori e responsabili delle diverse realtà locali. La riunione sarà 

ospitata nella chiesa del pastore Giuseppe Zingarino. Possa lo Spirito Santo guidare 

ogni cosa e illuminare le menti di coloro che parteciperanno.  

 

Domenica 11 

Alle h. 10:30 il pastore Alessandro predicherà nella chiesa del pastore Cesare Adriani a 

Grottarossa. Sosteniamolo con le nostre preghiere. 

 

16-17 Marzo  

Sono queste le date della 1^ Conferenza Nazionale CEVI Giovani dal tema: “Mondi 

Virtuali – Terre Reali – Regni Spirituali” che si terrà nella nostra chiesa. Gli oratori 

che interverranno nelle varie sessioni saranno i pastori Alessandro Lilli, Gioele Zingarino 

e Timothy Anzalone.  

 

Di seguito il programma delle due giornate: 

 

VENERDÌ 16 

    ore 13:00 pranzo 

ore 15:00 Servizio di Adorazione 

ore 20:00 Musical “Qualcuno, please…” 

ore 22:00 cena 

 

SABATO 17 

ore 10:30 Servizio di Adorazione 

ore 13:00 pranzo 

ore 15:30 workshop 

ore 17:00 break 

ore 17:30 Servizio di Adorazione 

ore 20:30 cena 

 

Il venerdì sera, alle 20:00, i nostri ragazzi riproporranno il Musical Anni ’80 di Steve 

Fry: “Qualcuno, please, mi faccia ridere”.  

Siete TUTTI invitati calorosamente a partecipare – giovani e non. Siamo certi che il 

Signore benedirà questi due giorni di Conferenza con la Sua Parola e la Sua presenza… 

Lui è il Fedele! 

 

 

 

 



Domenica 18 Marzo 

Alle h. 16:45 inizierà il corso di dieci lezioni per coloro che hanno in cuore di scendere 

nelle acque battesimali. Se desideri essere battezzato/a e ancora non hai dato il tuo 

nome puoi rivolgerti a Giampaolo presso la segreteria della chiesa. 

 

Giovedì 22 

Durante il Servizio di Adorazione delle h. 19:00 sarà nostro ospite il pastore Stefano 

Rinna che porterà la Parola di Dio. Veniamo con un cuore disposto a ricevere. 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

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

