FLASH-BACK
Lo scorso mese sono andate con il Signore le sorelle Italia Scocco, moglie del fratello
Aldo, ed Argia Gigli, la mamma di Mirella Costantino. Vogliamo come comunità stringerci
intorno ai familiari con tutto il nostro affetto e le nostre preghiere, ringraziando Dio per il
lungo tempo in cui ce le ha donate. Il nostro non è un addio perché un giorno le
rivedremo!

Visita del past. Donato Anzalone
Avremo la gioia di avere per alcuni giorni nel nostro mezzo il pastore Donato Anzalone
che sarà impegnato su diversi fronti: l’8 e 9 marzo insegnerà nella Scuola Biblica
CHARIS. Domenica 10, la mattina predicherà nella chiesa del past. Cesare Adriani
(chiesa CEVI di Grottarossa) e la sera predicherà da noi. Ringraziamo Dio per servitori
fedeli come lui certi che avremo un buon tempo insieme e che il Signore lo userà per
parlare ai nostri cuori.

13-15
Sono questi i giorni in cui si terrà il IX Raduno Ministeriale CEVI della Chiesa
Evangelica Internazionale. L’incontro sarà ad Anzio e quest’anno, per alcune sessioni, la
partecipazione sarà aperta anche a tutti i collaboratori della nostra chiesa e delle altre
comunità della nostra Nazione. Il tema che sarà trattato è “Insidie Spirituali”.
Chiediamo alla chiesa tutta di pregare perché questo incontro sia un buon tempo di
equipaggiamento spirituale e di comunione fraterna per i nostri conduttori affinché
facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun
vantaggio […] e, considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede (Ebrei
13:17,7)

Sabato 16
Alle h. 18:30 ci sarà SABATO INSIEME. È davvero una grande benedizione essere
ammaestrati intorno alla Parola di Dio condividendo con i nostri fratelli e sorelle le Sue
ricchezze: il tempo che spendiamo è più che guadagnato… quindi non perdete questa
opportunità! Come di consueto ci saranno tre incontri contemporaneamente: uno rivolto
agli uomini presieduto dal pastore Silvano, uno alle donne, presieduto dal past.
Rosanna e uno ai giovani, presieduto dal past. Luciano. Concluderemo la serata con
un’agape fraterna che, per quanti desiderano fermarsi, deve essere prenotata entro
giovedì 14 presso la segreteria della chiesa.

22-23
È proprio vero che gli esami non finiscono mai!
Saranno due giorni molto intensi per gli
studenti della scuola biblica on-line che, dopo
un biennio di lezioni a distanza, saranno nella nostra chiesa per sostenere la sessione
finale di esami. Preghiamo che il Signore possa sostenerli in questo tempo!

Sabato 23
Alle h. 18:30 il Gruppo Alpha ospiterà la Consegna dei Diploma della Scuola Biblica
CHARIS on-line. Vogliamo gioire insieme ai nostri fratelli per il raggiungimento di
questo traguardo che non vuole essere un punto di arrivo ma l’inizio di una ricerca
sempre più profonda delle cose del Signore. Il pastore Domenico Ricci porterà la
Parola di Dio. Concluderemo la serata con un’agape fraterna per la quale è necessario
prenotarsi entro giovedì 21.
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».
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