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Care sorelle e cari fratelli, 

febbraio ci ha visto impegnati in molte iniziative e incontri. La festa della libertà 

del 17 febbraio che ci ha visto celebrare insieme la libertà insieme alle due 

comunità valdesi di Roma presso la chiesa di piazza Cavour con la 

rappresentazione teatrale scritta dal past. Platone. Il giorno successivo presso 

la nostra comunità abbiamo avuto l'incontro di formazione sul documento 

preparato dalla commissione bioetica. 

 



 

 

 

Marzo non sarà da meno ricco di occasioni di riflessione e di incontro. 

Venerdì 2 pregheremo insieme per la Giornata Mondiale di Preghiera 

organizzata quest'anno dalle donne del Suriname. 

Martedì 20 invece avremo il secondo incontro di conoscenza e amicizia 

ecumenica con la parrocchia di santa Maria degli Angeli di piazza della 

Repubblica, sulla "settimana di rinuncia" e sulla Quaresima.  

 

 

 

Dal nostro sito 

 

 

  

Aggiornata settimanalmente la pagina dei sermoni. 

  

 

 

I documenti sul fine vita della Commissione bioetica 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=5bc3b682a5&e=a2cc46a6a3
https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=96c2525831&e=a2cc46a6a3


 

  

Dalla Facoltà Valdese di Teologia 

corsi pubblici pomeridiani  
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I PROSSIMI CULTI 

04/03 – Domenica (SC) 

9.15 Culto in tagalog 

11.00 past. J. Galapon 

 

11/03-Domenica  

9.30 Studio biblico a cura di J. Yutuc 

11.00 prof. Lothar Vogel 

  

18/03 – Domenica  

9.15 Culto ng mga Kababaihan 

11.00 past. J. Galapon 

  

25/03 – Domenica delle Palme  

9.30 Studio biblico 

11.00 prof. Eric Noffke 

13.00 Pranzo e Culto italocinese 

  

29/03 Giovedì Santo  

18.30 culto Chiesa Valdese p.za 

Cavour 

  

30/03 Venerdì Santo 

18.30 culto 

 

UN INNO A SETTIMANA 

Da alcune settimane  Radio 

Beckwith Evangelica propone una 

nuova rubrica  “Un inno a settimana” 

che propone l'ascolto di un inno 

dell'incarico cristiana. La rubrica si 

compone di due parti: la prima dove 

viene illustrato e spiegato l'inno con 

una guida all'ascolto e al suo 

significato teologico; una seconda 

con l'ascolto. 

potete seguire la rubrica sul canale 

Youube di Radio Beckwith 

Evangelica 

  

 

 

 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=c594ccc94f&e=a2cc46a6a3
https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=c594ccc94f&e=a2cc46a6a3


 

 

SOSTENERE 

LA NOSTRA 

CHIESA  

• In chiesa: puoi donare per la 

colletta settimanale e/o 

versare con regolarità con le 

apposite buste site 

all’ingresso del tempio 

• Tramite bonifico: il nostro 

conto, intestato a Chiesa 

Evangelica Metodista du via 

XX settembre – Roma  IBAN: 

IT24J0200805203000104384

419 

 

Vi ringraziamo fin da ora per il 

vostro sostegno!!! 

 

IL NOSTRO SITO 

Nei mesi scorsi abbiamo effettuato 

un Restyling del sito internet della 

nostra chiesa. 

Vi invitiamo a navigare e a farci 

avere consigli, suggerimenti e 

critiche. 

nella parte bassa della Home page 

c'è la possibilità d iscriversi al 

servizio email alert su tutte le news 

che il sito propone. 

L'invito è di iscriversi per rimanere 

aggiornati su tutte le news del nostro 

sito web. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=8e8188fa3a&e=a2cc46a6a3
javascript:message_new('mailto', %7bmailto:'info@metodistiroma.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: 'Informazioni sullo studio biblico', body:'0'%7d)


  

 

Un gruppo “giovane” 

L'animazione giovanile ha ripreso le sue attività già da 

due mesi: abbiamo ripreso l'11 gennaio con il primo 

incontro riflettendo sull'idea di gruppo e sull'impronta 

che vorremmo dare al nostro. Ci siamo interrogati sulle 

caratteristiche dei “gruppi” che frequentiamo o di cui 

facciamo parte nella nostra quotidianità (a lavoro, nei 

nostri contesti di studio, tra amici), per poi focalizzare  

il modo di convogliare le esperienze positive, maturate  

in quei contesti, nel nostro futuro Gruppo Giovani. Pian piano si è costruita 

l'immagine di un gruppo ideale basato sulla fiducia reciproca, in cui lavorare per un 

obiettivo condiviso dividendosi il lavoro, secondo i propri doni e le proprie 

competenze e in cui valorizzare le proposte e i contributi di ognuno ed ognuna. 

A piccoli passi ci stiamo muovendo in questa direzione delineando un nuovo 

percorso , scandito da incontri tematici e da obiettivi a lungo o breve termine. 

Prossima tappa: 15 aprile con l'incontro dei giovani e delle giovani del Lazio. 

Abbiamo scelto come filo conduttore della giornata un tema che ci ha suggerito 

diversi spunti e che ci accompagnerà nelle nostre riflessioni lungo le prossime 

settimane: 

“Giovani e tempo-Giovani e Futuro”. 

In questa fase di ri-partenza non possiamo che definirci un gruppo doppiamente 

giovane: lo siamo per via della nostra età e poiché ripartiamo in una formazione 

diversa, cercando un nuovo equilibrio e ponendoci nuovi propositi. Speriamo che 

questa “gioventù” ci regali anche tanta energia e creatività per questo ri-inizio. 

 Prossimi appuntamenti 

Giovedì 1 marzo: incontro del Gruppo giovani per continuare la programmazione 

della giornata dei giovani del Lazio (15 Aprile) in via Firenze, 38.  

Sabato 3 Marzo: presentazione di video riguardante un progetto interreligioso 

dell'EYCE ( alle 18.00 in Via Pietro Cossa 44) qui trovate la locandina dell'evento 

Sabato 10 Marzo: Convegno organizzato dalla Fgei e dalla CSD sul tema "Diaconia 

e predicazione nella vita della Chiesa" (in via de' Serragli, 49, Firenze) 

Domenica 15 Aprile:  incontro giovani del Lazio 

 

 

  

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=5e5063b76d&e=a2cc46a6a3
https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=04db1e5cc6&e=a2cc46a6a3
https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=2b02d4ef76&e=a2cc46a6a3
https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=34aa8f727a&e=a2cc46a6a3


  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

  

 

 

Giornata Mondiale 

di Preghiera 

Come ogni anno il 

primo venerdì si marzo 

si celebra in tutto il 

mondo la Giornata 

Mondiale di Preghiera. 

La nostra comunità 

ospiterà quest'anno la 

preghiera ecumenica 

che vede coinvolte 

tutte le chiese romane. 

Il testo è stato 

preparato da un 

gruppo di donne dello 

Suriname  

  

Chiesa metodista  

via XX settembre 123 

2 marzo 

ore 18.00 
 

 

 

 

Incontro 

ecumenico 

Presso il nostro salone 

ospiteremo il secondo 

incontro di 

conoscenza, fraternità 

e amicizia con la 

parrocchia cattolica di 

santa Maria degli 

angeli.  Ci 

confronteremo su "la 

settimana di rinuncia" 

propria della tradizione 

metodista e il periodo 

quaresimale, come da 

tradizione cattolica. 

 

sala della 

comunità metodista 

via Firenze 38 

20 marzo 

ore 19.00 
 

 

 

 

Breakfast 

Time 

Come già saprete tutti 

abbiamo iniziato il servizio 

diaconale  delle colazioni 

ai senza fissa dimora 

presenti nel territorio della 

nostra chiesa. Una 

bevanda calda, un panino 

e una merendina 

preparate nella cucina 

comunitaria la domenica 

mattina. Chi fosse 

interessato a venire con 

noi la domenica mattina 

può segnarsi a questo 

link. 

Vi aspettiamo la 

domenica  

ore 7.00 

via Firenze 38 
 

 

 

 

 chiesa metodista di Roma       

via XX settembre 123 

Sito web: www.metodistiroma.it 

Presidente: Maria Laura Sbaffi, 329 07 33 778; marialaura.sbaffi@gmail.com 

Pastore: Joylin Galapon,389 04 73 037, jgalapon@chiesavaldese.org; 

  

  

 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=e0bf18ff58&e=a2cc46a6a3
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http://www.metodistiroma.it/
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