
 

 

 

 

Giovedì 1  

Trattandosi di un giorno festivo il Servizio di Adorazione è anticipato alle h. 18:00! 

 

 

Sabato 17  

Alle h. 18:30 ci sarà SABATO INSIEME riunione che contempla contemporaneamente 

tre incontri: uno per gli uomini, uno per le donne e un altro per i giovani. Sarà una gioia 

ritrovarci tutti insieme per condividere la Parola di Dio e la comunione fraterna, 

terminando poi la serata con un’agape per la quale è necessario comunicare la propria 

partecipazione entro il 15 novembre. 

 

 

Conferenza Evangelica Nazionale CEVI  

“La Notte è Avanzata, il Giorno Viene” (Romani 13:12).  

Sono disponibili presso il bancone della libreria tutti i cd e i dvd 

della Conferenza appena trascorsa. Se non eravate presenti non 

potete perdervi questa benedizione e se invece c’eravate 

prendetevi del tempo per riascoltare e “ruminare” la Parola… il 

vostro spirito ne trarrà giovamento! 

 

 

Domenica 18 

Il pastore Silvano porterà la Parola nella chiesa di Grottarossa curata dal pastore Cesare 

Adriani durante il Servizio di Adorazione delle 10:30. Che lo Spirito Santo possa usarsi 

di lui per arrivare al cuore dei presenti. 

 

 

Scuola Biblica CHARIS 

Il 26-27 ottobre, dopo qualche anno di pausa, 

sono ricominciate le lezioni della Scuola Biblica 

CHARIS nella nostra chiesa. Siamo certi che 

porterà un buon frutto alla gloria del nostro Dio e desideriamo incoraggiare quanti  

fossero ancora titubanti (per i più disparati motivi!) ad iscriversi!! C’è ancora tempo per 

aggiungersi alla classe esistente. La modulistica inerente è disponibile sul bancone della 

chiesa. 

 

 

 



 

ANTICIPAZIONI 

Sabato 1 dicembre, puntuale come ogni 

anno, ci sarà il nostro affezionatissimo 

Mercatino di Natale a favore di Aidworld. 

Accompagnato dalla consueta atmosfera 

gioiosa e frizzante che lo contraddistingue, 

inizierà alle h. 9:30 e sarà aperto tutta la 

giornata con orario no-stop fino alle 19:00. 

TANTI i settori che lo compongono 

(abbigliamento, giocattoli, articoli per bambini, elettronica, bigiotteria, dolci…) TANTO 

l’aiuto che è possibile dare (portando gli oggetti nuovi e seminuovi destinati alla vendita, 

collaborando praticamente nell’allestimento, nella vendita, nello smontaggio, facendo un 

consistente passaparola tra amici e conoscenti) TANTO l’aiuto che potremo dare ai 

bambini destinatari della raccolta.  

È possibile portare il materiale dall’11 novembre!  

Abbinata al mercatino c’è anche una RIFFA DI BENEFICIENZA ricca di bellissimi premi 

ma soprattutto mossa dalla volontà di fare del bene con un’iniziativa allegra, simpatica e 

tutta natalizia! Per comprare i biglietti e/o aiutarci a distribuirli, rivolgersi ad Alessandra.   

  

 

Un libro, una stagione 

Più che un falegname – Josh McDowell  

Lo scettico Josh McDowell era convinto che i cristiani 

fossero tutti fuori di testa. Li ridicolizzava e li insultava; 

in seguito decise di combatterli con le sue scrupolose 

ricerche per confutare le affermazioni di Gesù Cristo. 

Con sua sorpresa, scoprì che l’evidenza suggeriva 

esattamente l’opposto – che Gesù invece di essere 

semplicemente un falegname ebreo del I secolo, era 

veramente l’iddio che sosteneva di essere. 

 

Fin dalla sua prima pubblicazione, Più che un 

Falegname ha venduto più di 15 milioni di copie e 

trasformato innumerevoli vite. Questa è un’edizione 

aggiornata e ampliata anche dal contributo del figlio 

dell’autore Sean McDowell. Un libro da leggere e far 

leggere! 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

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

