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Care sorelle e cari fratelli, 

Cristo è risorto! Con l'annuncio di questa certezza vi auguriamo una Pasqua 
ricca di gioia, di pace, ma soprattutto dell'Amore che vince ogni morte. 
 A marzo abbiamo vissuto momenti forti di preghiera e di scambio ecumenico. Il 
2 abbiamo celebrato, insieme a tutte le comunità evangeliche romane, la 
Giornata Mondiale di Preghiera presso la nostra chiesa. Mentre il 20 lo scambio 
con la nostra vicina, la parrocchia cattolica di Santa Maria degli angeli ci ha 
arricchito nel confronto tra Quaresima e settimana di rinuncia. Per chi fosse 
mancato trova in fondo alla newsletter i link dell'articolo di Riforma e il video 
della serata. 
Aprile, non sarà da meno.  
Inizieremo il 5 aprile con la presentazione del libro su Lutero di Silvana Nitti 
presso la sala valdese di via Dionigi 59.'L’8 aprile avremo la visita del consiglio 
di circuito: alle ore 11.00 il culto tenuto dal consiglio stesso, seguirà l'agape che 
è anticipata dalla terza domenica del mese (SAVE THE DATE!). Dopo il 
momento conviviale ci sarà l'incontro tra i due consigli. 
Il 14 aprile il nostro fratello di chiesa Claudio Bruno organizza una serata di 
musica e testi per ricordare un amico non vedente impegnato per una cultura 
accessibile a tutti. 
Il 15 aprile il culto sarà centrato sul tema dei diritti, come proposto dalla 
Commissione Evangelizzazione delle nostre chiese. il culto sarà tenuto dal 
prof. Eric Noffke. 
Il 22 aprile avremo il nostro Bazar di Primavera che prevederà il favoloso 
pranzo gourmet preparato dal nostro gruppo di servizio con moltissime 
sorprese. 
Può bastare per il mese di aprile! 
Vi aspettiamo numerosi!! 
  

 

 

  

https://maps.google.com/?q=via+Dionigi+59.+L&entry=gmail&source=g


 

Dal nostro sito

 

 

 

I sermoni domenicali 

 

La settimana di Rinuncia   

  
 

 

 News  

 

I PROSSIMI CULTI  

01 /04– Domenica di Pasqua (SC) 

9.15 Culto in tagalog 

11.00 past. J. Galapon 

13,00 Pranzo e Culto italocinese  

08 /04 – Domenica 

9.30 Studio biblico 

11.00 Culto del Consiglio del circuito 

15/04 – Domenica 

9.15 Culto ng mga kalalakihan 

11.00 prof. Eric Noffke 

22/04 – Domenica 

9,30 Studio biblico a cura di Christopher 

Tugade 

11.00 past. L. Baratto 

13,00 0 Pranzo e Culto italocinese 

29/04 – Domenica 

9.30 Studio Biblico a cura di Estelita Yutuc 

11.00 past. J. Galapon  

Costruendo una rete  

Procedono le attività dell’Animazione 

Giovanile: incontri su temi di attualità, 

proiezioni di film per riflettere e discutere, 

chiacchiere e risate nella semplice gioia 

dello stare insieme. Una gioia tutta da 

riscoprire, in un momento in cui non 

sembriamo più sentire la necessità di 

incontrarci e condividere del tempo 

assieme. Vorremmo cercare di ricreare la 

voglia di spazi comuni, di momenti di 

condivisione. Ci stiamo quindi impegnando 

a fare dei piccoli passi per ricostruire una 

rete tra le realtà giovanili delle chiese di 

Roma: incontrando gruppi che si 

organizzano e lavorano in maniera diversa, 

tentiamo di aprire le porte a scambi di 

esperienze e scorgiamo nascere 

collaborazioni che danno vita ad uno spirito 

comunitario che si lancia oltre i confini della 

singola chiesa. A questo proposito nel 

prossimo futuro vi saranno due opportunità 

di incontro per i giovani e le giovani delle 

nostre comunità: il 15 Aprile si terrà 

l’incontro dei\delle giovani del Lazio, 

dedicato al tema “Giovani e tempo\Giovani 

e Futuro”, mentre dal 4 al 6 Maggio a Casa 

Cares avremo il Precongresso Centro della 

Fgei ( Federazione Giovanile Evangelica in 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=2d35731ea7&e=a2cc46a6a3
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Italia), un campo macro-regionale che 

raccoglierà ragazze e ragazzi del centro 

Italia. Per informazioni sulle attività 

dell'animazione potete scrivere all'indirizzo 

email: 

animazionegiovanileroma@gmail.com 

 

GLI STUDI BIBIBLICI 

 

Proseguono gli studi biblici: 

 

Roma nord su Vita Comune  

martedì 10 aprile alle 20.30 

 

Roma sud sul vangelo di Luca 

mercoledì 4 aprile alle 18.30 

 

Internazionale 

la domenica alle 9.30  

INCONTRO ECUMENICO 

 

il 20 marzo si è tenuto il secondo 

incontro con i fratelli della parrocchia 

cattolica 

di santa Maria degli angeli. 

 

Potete trovare il 

video dell'incontro 

cliccando su questo link, mentre  

un articolo di Riforma sulla serata  lo 

trovate qui. 

 

  

Il nostro colorato e fiorito 

BAZAR DI PRIMAVERA 

 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lutero 

Silvana Nitti ha pubblicato 

recentemente un interessante 

saggio su Lutero al termine dei 500 

anni dall'inizio della Riforma 

protestante. Il libro sarà presentato 

il 5 aprile nella sala valdese di via 

Dionigi. 

 

Interverranno con l'autrice, Giuliano 

Ferrara, Gaetano Lettieri e Paolo 

Naso. 

Bazar di Primavera 

Come da tradizione eccoci arrivati 

al consueto bazar di primavera. Un 

appuntamento conviviale e di 

sostegno alle iniziative della 

comunità.  

 

Oltre il pranzo ci sarà un aperitivo 

e un the con te 

 

La tua presenza è importante! 
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Da non perdere! 

 

sala valdese 

via M. Dionigi 59 

 

5 aprile 

alle ore 18.00 

 

 

Superamento delle 

barriere culturali 

 

Claudio Bruno e alcuni amici hanno 

organizzato una serata di musica e 

letture per ricordare un loro amico 

non vedente impegnato per una 

cultura accessibile a tutti. 

 

La serata sarà un itinerario tra 

musica, balli, testimonianze e 

racconti. 

 

sala della comunità metodista 

via Firenze 38 

14 aprile 

alle ore 19.30 

Non dimenticarti di prenotare il 

pranzo! 

 

salone della chiesa 

via Firenze 38 

 

22 aprile 

dalle ore 10.30 

 

 

Agape con il circuito 

 

Il consiglio del circuito nel suo 

programma di coordinamento tra le 

varie comunità visita le comunità 

del circuito stesso regolarmente. 

L'8 aprile toccherà alla nostra 

chiesa ricevere la visita dei fratelli 

e delle sorelle del consiglio. Dopo il 

culto, tenuto dal circuito stesso, 

avremo un agape fraterna con i 

responsabili del circuito 

Non mancate! 

 salone 

via Firenze 38 

 

8 aprile 

alle ore 13.00 
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