
Maggio 2017 
FLASH BACK 

Vogliamo continuare a pregare per i nostri cari fratelli Anna Crociani e Armando 

Buccioli per la dipartita di Giuliana Salvi, rispettivamente loro sorella e cognata. Possa il 

Signore consolare i loro cuori. 

 

Sabato 06  

Con apertura dei battenti alle 09:30 del mattino, il MERCATINO DI PRIMAVERA a favore di 

Aidworld invaderà l’atrio e la cappella della nostra chiesa per tutta la giornata, con orario 

continuato fino alle ore 19:30. Chi ha già partecipato in questi anni – si tratta ormai di una 

tradizione consolidata! - sa che i consueti spazi generalmente destinati ad altro, saranno 

trasformati ed allestiti per l’occasione con tinte primaverili e che si presteranno ad accogliere 

oggetti di ogni genere destinato alla vendita. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto in 

beneficenza per i progetti che Aidworld sostiene – www.aidworld.it    

Desideriamo incoraggiare tutti a collaborare nelle varie forme possibili: passaparola ad amici, 

parenti e conoscenti, partecipazione al mercatino, raccolta (anche tra le proprie conoscenze) di 

materiale nuovo e semi-nuovo da destinare alla vendita (abbigliamento, giocattoli, 

oggettistica, casalinghi, elettronica…) e anche dolci!.  

La raccolta è già iniziata e terminerà giovedì 4 maggio. Grazie di cuore! 

 

Sabato 13 

I nostri pastori Silvano e Rosanna saranno a Messina nella chiesa del pastore Placido 

Feminò che ospiterà l’incontro CEVI Isole. 

 

Domenica 14 

Il pastore Silvano predicherà a Catania nella chiesa del pastore Massimo Mazzarà. 

Certamente Dio confermerà la Sua Parola con la Sua presenza! 

 

19-20 

Il pastore Alessandro Lilli ministrerà la Parola di Dio nella chiesa di Torino curata dal 

pastore Emidio Di Maddalena. Che il Signore possa usarsi di lui come un canale per 

toccare i cuori di quanti interverranno. 

 

Sabato 20 

Sarà alla Castagnetta (Pomezia), nei locali della chiesa curata dal pastore Stefano 

Rinna, la periodica riunione CEVI Centro Italia che vede impegnati pastori, capigruppo e 

responsabili. Possa il Signore usarsi dei nostri pastori perché sia un buon tempo per 

ricevere guida, ammaestramento e direzione per l’avanzamento dell’opera di Dio. 

La riunione inizierà alle 9:30 e si concluderà con un pranzo per il quale è necessario 

comunicare la propria adesione per tempo.  

 

 

 

 



Sabato 27 

Sarà ospite nella nostra chiesa l’Ing. Stefano Bertolini (presidente dell’AISO 

Associazione Italiana Studi sulle Origini) che dalle h. 16:00 terrà quello che crediamo sarà 

un interessantissimo seminario dal titolo: “Il Diluvio: storia, ingegneria e geologia”. 

Già nostro gradito ospite lo scorso anno quando ha trattato un seminario sul tema 

dell’Evoluzionismo, l’Ing. Bertolini è una persona estremamente preparata capace di 

trasmettere con chiarezza tematiche piuttosto complesse. Incoraggiamo tutti ad 

intervenire e a far tesoro di queste opportunità. 

 

Domenica 28 

Il pastore Silvano predicherà ad Anzio nella chiesa curata dal pastore Domenico Ricci 

durante il Servizio di Adorazione delle h. 10:30. Siamo certi che Dio si userà di lui per 

parlare ai cuori di quanti saranno presenti. 

 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

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

