RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
Finito il periodo estivo riprendono mano mano le varie attività della chiesa. In particolare:
la Scuola Domenicale ricomincerà domenica 22
la preghiera del sabato mattina riprenderà il 28 alle h. 8:00

Soggiorno Estivo CEVI
Sono disponibili i cd e i file mp3 delle predicazioni che si sono susseguite durante la
settimana trascorsa a San Severino Lucano dal 19 al 26 agosto. Possiamo dire di aver
goduto della preziosità della Parola di Dio che giorno dopo giorno, come fosse tratta
dallo scrigno di un immenso tesoro, ci veniva ministrata dai Suoi servitori. Siamo grati a
Dio per la Sua fedeltà.
Il modulo per la prenotazione è disponibile sul bancone nell’atrio.

Scuola Biblica CHARIS
Sabato 7 settembre il pastore Rosanna
presiederà l’apertura della nuova sede della
Scuola Biblica CHARIS di Milano, nella
comunità curata dal pastore Massimo
Morandi. Un buon numero di studenti si è già iscritto e probabilmente se ne
aggiungeranno altri: siamo persuasi che Dio benedirà questo progetto spirituale che
tanto bene porta al Corpo di Cristo.
Venerdì 13 riprenderanno le lezioni per gli studenti che quest’anno frequenteranno il
secondo anno nella Sede Centrale di Roma. Ringraziamo il Signore per questo
strumento e per tutti i pastori che con spirito di servizio si alternano nell’insegnamento
portando un meraviglioso contributo nella crescita spirituale della Sua chiesa.

ANTICIPAZIONI
Come ormai sapete da tempo il prossimo mese
avremo la nostra Conferenza Evangelica
Nazionale che si terrà il 10-11-12 ottobre
2019. Il tema di quest’anno è: “Sempre, Fino
alla Fine!” (Salmo 119:112). Prendete nota ed
organizzatevi in modo da poter essere presenti e
dare così il vostro contributo sia spirituale che
pratico: ci aspettiamo grandi cose da Dio!

Tempo di pulizie
È tempo di Conferenza e quindi, come ogni anno, è anche tempo di pulizie generali!
Come nelle nostre case ci teniamo ad avere tutto in ordine quotidianamente e tanto più
quando abbiamo degli ospiti, vogliamo “far risplendere” la nostra chiesa in vista della
prossima Conferenza di ottobre in modo da accogliere al meglio quanti interverranno.
Quest’anno, a differenza del passato abbiamo deciso di diluire le pulizie in più giornate
in modo da dare a tutti la possibilità di contribuire in questo servizio. Le pulizie ci
saranno da martedì 24 a venerdì 27 settembre e da martedì 1 a venerdì 4
ottobre negli orari di ufficio. Non perdete quest’opportunità di servizio: “Se un servo
non serve… a che serve?”

20-21
Sono queste le date del Raduno che la Corale “La Rugiada” e i Musicisti “I Diaspri”
avranno a Rocca di Papa. Il tema che il pastore Rosanna tratterà sarà “L’Utile e
l’Indispensabile”. Siamo grati a Dio per quanti rendono il loro servizio in questi settori e
vogliamo pregare affinché ogni cosa sia condotta dal Suo Spirito per il bene della Sua
Chiesa.
Sostegno in preghiera
Preghiamo per il pastore Alessandro che questo mese,
predicherà nella chiesa della Castagnetta curata dal
chiesa di Anzio curata dal pastore Domenico Ricci
settembre. Possa lo Spirito Santo usarsi di lui per
saranno presenti.

oltre che nella nostra comunità,
pastore Stefano Rinna e nella
rispettivamente il 22 e il 29
arrivare ai cuori di coloro che

Un libro, una stagione
Dopo la conversione della moglie al Cristianesimo, Lee Strobel, ateo convinto da tutta
una vita, decide di iniziare la sua personale ricerca della verità
sfruttando la sua esperienza di giornalista legale per prendere in
esame numerose categorie di evidenze: testimonianze oculari,
prove contraddittorie, evidenze scientifiche, circostanziali, etc…
in pratica tutto ciò che troveremmo in un’aula di tribunale. Gira
in lungo e in largo gli Stati Uniti per intervistare tredici eminenti
e autorevoli studiosi dalle credenziali accademiche impeccabili
ponendo loro le domande più scomode su Gesù e sui fatti
descritti nei Vangeli. La sua ricerca lo porta alla fine a
convertirsi e a tramutare il suo percorso in un libro avvincente
come un romanzo ma con un Protagonista vero e reale: Gesù.
Un libro da leggere e far leggere.
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