
 

Il 2 novembre, alla veneranda età di quasi 95 anni, la sorella Giuliana Mengoni è andata con il 

Signore. Vogliamo stringerci intorno a tutta la sua preziosa famiglia coscienti che anche se il 

distacco è doloroso, la nostra consolazione è quella di rivederla in Cielo… arrivederci Giuliana! 

 

GIOVEDI’ 2 

Dopo la pausa estiva riprende alle h. 10:00, nella nostra chiesa, la preghiera 

intercomunitaria. Da oltre 30 anni varie chiese di Roma e provincia si riuniscono a rotazione 

nei locali delle chiese partecipanti per pregare le une per le altre, cercare la faccia del 

Signore, curare la comunione fraterna e intercedere per l’unità del Corpo di Cristo. Siete 

tutti invitati a partecipare. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della chiesa. 

 

Riunioni CEVI 

Questo mese i pastori Silvano e Rosanna saranno impegnati nelle riunioni distrettuali della 

CEVI che coinvolgono, nell’area geografica interessata, i pastori e i collaboratori delle 

chiese appartenenti alla Chiesa Evangelica Internazionale. Questi i prossimi appuntamenti: 

 sabato 4 – CEVI Centro  

Alle h. 9:30 nella nostra chiesa il pastore Silvano presiederà la riunione che si concluderà 

con un’agape per la quale è necessario comunicare la propria adesione alla segreteria 

della chiesa entro il 02 novembre. 

 10-12 – CEVI Isole 

La riunione sarà ospitata nella chiesa del pastore Francesco Casamirra a Palermo, chiesa 

in cui il pastore Silvano predicherà anche la domenica mattina. 

 24-26 – CEVI Nord 

Lo stesso incontro sarà ospitato nella chiesa del pastore Vito Santoro a Somma 

Lombardo in provincia di Varese e il pastore Silvano la domenica mattina predicherà nel 

Servizio di Adorazione. 

Vogliamo sostenere con le nostre preghiere e il nostro amore i pastori: possa il Signore 

benedirli e accompagnarli con la Sua presenza mentre si affaticano, senza risparmiarsi, per 

la Sua opera.  

 

DOMENICA 5 

Durante il Servizio di Adorazione delle h. 18:00 ci saranno i battesimi in acqua. Siamo 

grati al Signore per coloro che Dio aggiunge alla Chiesa. 

 

 

Anticipazioni: 

SABATO 2 DICEMBRE 

Siete tutti invitati a partecipare, alle h. 18:30, a SABATO INSIEME, riunione che 

contempla contemporaneamente tre incontri: uno per gli uomini, uno per le donne e un 

altro per i giovani. La serata si concluderà con un’agape che ci ritroverà tutti insieme come 



famiglia e sarà occasione di ulteriore condivisione. Per partecipare alla cena è necessario 

prenotarsi presso la segreteria della chiesa entro il 26 novembre 2017. 

 

 

Sono disponibili i cd e i dvd della Conferenza Evangelica 

Nazionale di quest’anno dal tema “La Sua Dimora”. 

Ringraziamo Dio per questi strumenti che ci permettono di 

ascoltare la Sua Parola, se mai 

non avessimo l’opportunità di 

essere presenti,  ma anche di 

riascoltare per meditare, 

“ruminare” e mettere in pratica. 

Dio ci ha veramente benedetti 

attraverso i suoi ministri 

dandoci direzione, conforto e incoraggiamento e Gli siamo 

grati per questo. Vogliamo anche ricordare che è disponibile 

il nuovo cd della Corale RomAlive 2017 registrato in 

occasione del concerto del 16 settembre scorso. Per info e 

prenotazioni rivolgersi alla libreria della chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

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

