
 

 

Ecco il mio servo, io lo sosterrò, 

il mio eletto di cui mi compiaccio 

Is. 42,1 
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Care sorelle e cari fratelli, 

aprile ci ha visti impegnati in moltissime attività e incontri dalla visita del 

consiglio di circuito al nostro bazar di primavera, al momento conviviale 

organizzato dai fratelli e sorelle filippine a pasquetta. 

Maggio non sarà da meno: un mese di fraternità, verifica e programmazione. 

Le molte attività testimoniano che la nostra comunità è viva, presente e attenta 

ai bisogni dei fratelli e delle sorelle, ma soprattutto in un continuo cammino di 



 

crescita. 

il 6 maggio avremo la festa del circuito ad Ecumene sul tema della Diaconia. 

Sarà un momento di comunione e di fraternità con le altre chiese del circuito, 

per fare un bilancio dell'anno passato, per programmare il futuro, per 

condividere progetti, per sentirsi chiesa insieme in cammino, per gioire e 

crescere insieme. 

il 20 durante il culto di Pentecoste avremo l'ammissione di due nuovi fratelli e di 

una nuova sorella che chiedono di far parte della nostra comunità. Ringraziamo 

il Signore perché ogni nuova ammissione è segno che riusciamo ad essere 

testimoni dell'amore del Risorto. Dopo l'agape seguirà  la nostra assemblea di 

fine anno: un nuovo momento di verifica e di programmazione. 

Dal 25 al 27 sempre ad Ecumene, avremo la consultazione metodista: tutte le 

chiese metodiste italiane si incontreranno per verifiche e organizzare il nuovo 

anno. 

Non ci resta che augurarci l'un l'altro Buon Lavoro! 

 

 

Dal nostro sito 

 

 

 

Gli ultimi sermoni 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=7bb5677768&e=a2cc46a6a3
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I PROSSIMI CULTI 

 

06/05-Domenica 

Giornate delle comunità del 

circuito ad Ecumene 

ore 11.00 culto Giulio Maisano 

 

13/05-Domenica 

9,30 Culto in tagalog 

11.00 past. J. Galapon 

  

20/05 – Domenica di 

Pentecoste(SC)  

11.00 culto e ammissioni a cura 

della  past. J. Galapon 

 

 27/05 – Domenica  

09,30  Culto ng mga Kabataan 

11,00    Francesca Agrò 

14,00 culto italocinese in sala 

giovani 

 

INTERVISTA A ENZO BIANCHI 

Il sito della Chiesa valdese ha 

pubblicato il video della nuova 

rubrica ecumenica “Camminare 

insieme”: Sabina Baral ha 

intervistato Enzo Bianchi, fondatore 

della Comunità monastica di Bose. 

Riprese e montaggio fatto a Torino a 

cura di Vibes - Video Beckwith 

Studio e Daniele Vola.  

Video dell'intervista a Enzo Bianchi 

  

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=fe4a81a0d2&e=a2cc46a6a3


 

 

CINQUE PER MILLE 

PER ENTI EVANGELICI 

Abbiamo pubblicato sul sito della 

Chiesa valdese di Torino le 

coordinate per devolvere il 5 per 

mille della propria imposta sul 

reddito delle persone fisiche a enti 

evangelici o comunque collegati alla 

presenza protestante nel nostro 

paese.  

Elenco enti evangelici per Cinque 

per mille 

 

 

FGEI ONLINE  

La FGEI Federazione Giovanile 

evangelica in Italia sta vivendo la 

stagione che la porterà al congresso. 

Iniziano i precongressi. 

tutte le info sul sito FGEI 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=b9fae16302&e=a2cc46a6a3
https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=b9fae16302&e=a2cc46a6a3
https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=19e1f2f56c&e=a2cc46a6a3
mailto:info@metodistiroma.it?subject=Informazioni%20sullo%20studio%20biblico&body=%20


 

 

Save the date 9 giugno 2018 

A cena con Martin Luther King 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=95d99de1ce&e=a2cc46a6a3


 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

  

 

 

GIORNATA DEL 

CIRCUITO 

  

Una giornata di 

fraternità, 

testimonianza, 

preghiera, 

conoscenza, e 

condivisione. Come 

negli scorsi anni la 

nostra comunità ha 

previsto un bus 

comunitario. Per info e 

prenotazioni scriveteci 

 

  

Ecumene - Velletri 

 

6 maggio 

dalle ore 10.00 
 

  

Parteciperò  
 

 

 

 

Consultazione 

metodista 

 

Le chiese metodiste 

italiani, come ogni 

anno, si incontrano ad 

Ecumene per vivere la 

comunione, per lodare 

Dio, per verificare il 

cammino svolto e per 

programmare il nuovo 

anno. 

Stare insieme per 

vivere la comunione e 

cercare insieme come 

testimoniare oggi la 

fede nel Cristo risorto. 

 

Ecumene - Velletri 

 

25-27 maggio 
 

  

Parteciperò  
 

 

 

 

Assemblea di 

chiesa 

Vi aspettiamo per 

programmare e 

riflettere sul nuovo 

anno ormai alle porte.  

Un momento centrale 

della vita della nostra 

comunità. Un 

momento per creare, 

per sognare, per 

capire insieme come 

essere al servizio e 

rispondere ai bisogni 

dei nostri fratelli e delle 

nostre sorelle. 

La tua presenza è 

importante! 

20 maggio 

alle ore 14.30 
 

  

Parteciperò 

 

  

mailto:info@metodistiroma.it?subject=prenotazione%20per%20Ecumene
mailto:info@consultaevangelica.it?subject=Parteciper%C3%B2%20alla%20consultazione%20metodista
mailto:info@metodistiroma.it?subject=parteciper%C3%B2%20all'assemblea%20di%20chiesa


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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  
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