Cari nel Signore,
come sapete il Coronavirus si è insidiato anche in Italia condizionando la
nostra quotidianità.
Nel Nord Italia, sono già due le chiese CEVI che sono state sottoposte a
chiusura a causa di ordinanze regionali volte alla nostra tutela. Se tali
ordinanze dovessero estendersi anche a Roma, vogliamo trovarci preparati
per l'emergenza affinché la chiesa possa continuare nella sua opera pur nel
rispetto di tali limitazioni.
Se ciò avverrà, il servizio di culto si svolgerà a porte chiuse la domenica
mattina alle 10:30 ma opportunamente ripreso e trasmesso in diretta sulla
pagina Facebook della chiesa. Contemporaneamente, ne sarà prodotta una
registrazione che sarà disponibile entro un giorno sia sul nostro sito
www.ceiam.it che sulla nostra pagina Facebook. Inoltre, di tale servizio di
culto, ne sarà reso disponibile anche il DVD reperibile presso i locali della
chiesa nei giorni di apertura.
Per quanto riguarda le offerte e decime volontarie a favore dell'opera della
chiesa, ci si potrà avvalere delle seguenti modalità:
1)

Tramite c/c bancario IBAN: IT98K0623003228000043201967 intestato
a CEVI – Causale: erogazione liberale

2)

Portandole di persona in chiesa avvalendosi
appositamente disposta che si troverà nell'atrio.

della

cassetta

Per comunicare le richieste di preghiera basterà chiamare in chiesa al n.
06.89685023 la mattina (dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00) o il
pomeriggio (martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:00). Tali richieste di
preghiera potranno anche essere inserite direttamente nella stessa cassetta
destinata alla raccolta delle decime e delle offerte.
Per quanto riguarda le persone impossibilitate per motivi fisici a recarsi nella
chiesa, queste potranno ricevere il DVD, come pure contribuire con le
decime e le offerte, contattandoci allo 06.89685023: una persona preposta si
recherà presso la loro casa per questo scopo.
In caso di ordinanza, l'accesso ai locali della chiesa sarà permessa solo a
pochissimi collaboratori strettamente necessari.
(segue VADEMECUM)

VADEMECUM

COME CONTINUARE A SEGUIRE I SERVIZI DI CULTO IN CASO DI
CHIUSURA DEI LOCALI
1. Da casa in diretta domenica mattina alle ore 10:30.
2. Tramite registrazioni pubblicate dopo pochi giorni sui nostri siti.
3. Tramite DVD da ritirare (previa prenotazione) presso i locali della
chiesa nei seguenti orari: ogni mattina dal martedì al sabato dalle 9:30
alle 13:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:00.
COME CONTINUARE A
VOLONTARIE

CONTRIBUIRE CON OFFERTE E DECIME

1.

Tramite c/c bancario IBAN: IT98K0623003228000043201967 intestato
a CEVI – Causale: erogazione liberale

2.

Recandosi di persona nei locali della chiesa ogni mattina dal martedì al
sabato dalle 9:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle
16:30 alle 19:00 dove sarà predisposta apposita cassetta nell'atrio.

COME EFFETTUARE UNA RICHIESTA DI PREGHIERA
Chiamando allo 06.89685023 oppure inserendola di persona nella stessa
cassetta destinata alla raccolta delle decime e delle offerte la mattina (dal
martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00) e il pomeriggio (martedì e giovedì
dalle 16:30 alle 19:00).

PER LE PERSONE IMPOSSIBILITATE A RAGGIUNGERE LA CHIESA
PER PROBLEMI FISICI
Per richieste di preghiera, ritiro del DVD e dare il proprio contributo tramite le
offerte e le decime, sarà possibile chiamare in chiesa ogni mattina dal
martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle
16:30 alle 19:00: una persona incaricata si recherà presso la loro casa.

