
 

 

 

 

Venerdì 5  

Vogliamo unirci alla gioia dei nostri cari Juliana & Davide che alle h. 16:00 si uniranno 

in matrimonio. Siamo certi che il Signore benedirà questa coppia e li guiderà lungo le 

strade della vita… “una corda a tre capi non si rompe facilmente”! (Ecclesiaste 4:12) 

 

Sabato 6  

Alle h. 18:30 riaprirà il Gruppo Alpha. Per chi non sapesse di cosa si tratta, il Gruppo 

Alpha è una riunione di giovani che da tempo immemore si riunisce ogni sabato nella 

nostra chiesa: non c’è un limite di età perché nonostante il target siano i giovani è 

davvero aperto a TUTTI! Siamo grati a Dio per quanti si impegnano in questa attività: ci 

aspettiamo un anno ripieno delle benedizioni di Dio! 

 

Conferenza Evangelica Nazionale CEVI 

18-19-20 ottobre 

Siamo ormai giunti a questo importante 

appuntamento! il tema di quest’anno è: 

“La Notte è Avanzata, il Giorno 

Viene” (Romani 13:12).  

Gli oratori che interverranno nelle varie 

sessioni saranno i pastori: Tony Cooke, 

Donato Anzalone, Massimo Morandi, 

Domenico Ricci e Alessandro Lilli. 

Cercate di essere presenti attivamente 

durante la conferenza così da poter dare il 

vostro contributo sia spirituale che 

pratico: Dio è fedele e non mancherà di 

benedirci! 

 

Domenica 21 

Il pastore Tony Cooke predicherà nel Servizio di Adorazione delle h. 18:00. 

Aspettiamoci qualcosa di speciale da Dio! 

 

Scuola Biblica CHARIS 

26-27 ottobre 

Dopo qualche anno di pausa ricomincerà la 

Scuola Biblica CHARIS in sede cambiando, 

rispetto agli anni passati, i giorni e gli orari di lezione. La scuola si terrà infatti il 

venerdì sera dalle 19:30 alle 22:15 ed il sabato mattina dalle 9:30 alle 13:30 



sempre a settimane alterne. Non perdete questa meravigliosa opportunità di crescita 

ed approfondimento delle cose di Dio e delle Scritture… l’unica cosa di cui vi pentirete 

sarà di non averla fatta prima! Siete ancora in tempo per aggiungervi alla classe 

esistente: per info e iscrizioni rivolgersi ad Alessandra.  

 

Soggiorno Estivo CEVI  

Vi ricordiamo che sono disponibili i cd e i file mp3 delle predicazioni che si sono 

susseguite durante la meravigliosa settimana trascorsa a San Severino Lucano dal 18 al 

25 agosto. Dio ci ha benedetti con la Sua Parola ABBONDANTEMENTE quindi se non 

l’avete ancora fatto richiedeteli!! 

Il modulo per la prenotazione è disponibile sul bancone nell’atrio. 

 

 

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 
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