FLASHBACK
È sempre una gioia passare insieme come comunità il Capodanno perché oltre allo stare
insieme come famiglia spirituale che sicuramente allieta i nostri cuori c’è uno stare
insieme davanti al Signore che è ormai diventato un appuntamento annuale
imprescindibile da tantissimi anni! Anche quest’anno infatti intorno alla mezzanotte ci
siamo raccolti in preghiera davanti a Dio ringraziandoLo per l’anno appena trascorso e
dedicandoGli con tutto il nostro amore e la nostra devozione quello appena iniziato.
Siamo certi che in questo 2019 il Fedele andrà avanti a noi indicandoci la strada: vogliamo
seguirLo come buoni discepoli facendo tutto ciò che Egli ci dirà!
Il mese di gennaio vede la ripresa delle varie attività che si erano interrotte per le festività
natalizie. In particolare domenica 6 riprenderà la Scuola Domenicale e sabato 12 la
riunione di preghiera delle h. 8:00.
Sabato 19
Avremo SABATO INSIEME, un appuntamento che rappresenta una bella opportunità
per riunirci intorno alla Parola di Dio, meditare insieme e curare la comunione fraterna.
Inizierà alle h. 18:30 e si svolgeranno contemporaneamente tre incontri: uno per gli
uomini, uno per le donne e un altro per i giovani. Amiamo concludere la serata con
un’agape che vuole essere ulteriore occasione di condivisione e per la quale, se si vuole
partecipare, è necessario prenotarsi entro il 17 gennaio.
Domenica 20
Il pastore Alessandro Lilli predicherà nella chiesa del pastore Cesare Adriani a
Grottarossa alle h. 10:30. Siamo certi che Dio si userà di lui per arrivare ai cuori dei
presenti.
Domenica 27
Il pastore Alessandro Lilli sarà nelle Puglie e porterà la Parola di Dio nelle chiese curate
dal pastore Pietro Sesto a Collemeto di Galatina - nel Servizio di Adorazione delle h.
10:00 e a Lecce - nel Servizio di Adorazione delle h. 18:00. Accompagniamolo con le
nostre preghiere.
Un libro, una stagione
«La Bibbia è ricchissima di storie affascinanti in
grado di meravigliare e suscitare l’ammirazione dei
bambini. Ma è necessario spiegare loro in che modo
tutte queste storie siano collegate al messaggio più
ampio riguardo al piano di Dio di redimere il Suo
popolo ribelle.
In La storia più grande, Kevin DeYoung guida i
bambini e i loro genitori in un entusiasmante viaggio
lungo tutta la Bibbia, unendo i punti che collegano il
giardino dell’Eden alla morte di Cristo sulla croce
arrivando fino ai nuovi cieli e la nuova terra.
Le splendide immagini di Don Clark, che ben
rappresentano il messaggio centrale della Bibbia,
guideranno i bambini nelle storie bibliche,
insegnando loro che le promesse di Dio sono ancora
più grandi e migliori di quanto possiamo
immaginare».

ANTICIPAZIONI:
Domenica 3 febbraio alle h. 16:45 inizierà il corso prebattesimale. Nella nostra
chiesa, prima del battesimo, usiamo fare un breve corso di dieci lezioni che possa
fornire al neofita quelli che sono i principi fondamentali della vita cristiana.
Se hai accettato il Signore e, in accordo con quanto è scritto nella Parola, desideri
battezzarti, puoi partecipare a questo corso lasciando il tuo nome nella segreteria della
chiesa. Il Servizio dei Battesimi sarà domenica 14 aprile nel Servizio di Adorazione
delle h. 18:00.

Progetti CEVI 2019* …a Dio piacendo!
22 febbraio Inizio corsi Scuola Biblica CHARIS on-line.
13-15 marzo IX Raduno Ministeriale CEVI ad Anzio
21-23 marzo Esami CHARIS on-line + Consegna Diplomi
Domenica 21 aprile Breve rappresentazione teatrale “È Risorto Davver!”
19-26 agosto Soggiorno comunitario CEVI a San Severino Lucano (PZ)
10-12 ottobre Conferenza Evangelica Nazionale CEVI
Domenica 22 dicembre Musical “Dal Trono Celeste”
*Ovviamente a questi appuntamenti già prefissati se ne andranno ad aggiungere altri in corso d’opera.

Visita i nostri siti
www.ceiam.it
www.scuolabiblica.org
Chiesa Evangelica Internazionale

