
 

Non dimenticate l'ospitalità; 

perché alcuni praticandola, 

senza saperlo, hanno ospitato angeli. 

(Ebrei 13,2) 
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Care sorelle e cari fratelli, 

giugno è alle porte e le nostre attività ordinarie volgono al termine. Maggio ci ha 

visto impegnati con la festa delle comunità del circuito, il 6 maggio ad 

Ecumene, sul tema della diaconia, il 20 con la festa di Pentecoste e 

l'ammissione di tre nuovi membri di chiesa, il weekend del 25-27 con la 

consultazione metodista, momento di verifica e programmazione sulla nostra 

chiesa. 

Giugno vedrà alcune importante iniziative che vedranno impegnata la nostra 

comunità con alcuni fratelli e sorelle. Si parte domenica 3 con il culto insieme 

alla chiesa valdese di via IV novembre tenuto dal past. Fiume e dalla pastora 

Galapon, con lo schema della liturgia wesleyana tradotta dal pastore 

Fiume; mercoledì 6 la nostra chiesa parteciperà all'assemblea elettiva della 

Consulta delle chiese evangeliche romane; giovedì 7 alle ore 19.30  la facoltà 

valdese di Teologia ci invita al culto di fine anno accademico, in via P. Cossa 

42; dal 13 al 17 il campo estivo dei bambini delle chiese el circuito presso 

Ecumene; sempre nel weekend del 17 giugno presso casa Cares ci sarà la 

conferenza del III Distretto. 

La prevista "A cena con Martin Luther King" è stata spostata al 20 ottobre, 

Save the date già da ora. 

Molti fratelli e sorelle inizieranno il periodo di riposo e di ricarica con le ferie 

  

https://maps.google.com/?q=via+P.+Cossa+42&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+P.+Cossa+42&entry=gmail&source=g


 

estive, per cui auguriamo a tutte e tutte, specialmente alla nostra pastora che 

inizierà dopo la conferenza distrettuale il suo periodo di riposo, 

Buone Vacanze! 

 

 
 

 

 Dal nostro sito 
 

 

  

Gli ultimi sermoni 

 

  

La nuova pagine EVENTI  
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I PROSSIMI CULTI 

03/06 – Domenica (SC) 

9.15 Culto in tagalog 

11,00 culto congiunto con la comunità 

valdese di via IV novembre, con 

liturgia wesleyana tradotta dal past. 

Fiume 

  

10 /06– Domenica   

11,00 prof. E. Noffke culto con 

Battesimo 

 

  

Breakfast Time 

il nostro servizio di colazioni 

domenicali ai senza fissa dimora 

della zona della nostra chiesa va 

avanti con colmo entusiasmo e gioia. 

L'incontro è una ricchezza esperienze 

di vita. 

Chiunque fosse interessato ad unirsi 

a noi , soprattutto in questi mesi 

estivi, può scriverci o prenotarsi 

compilando il seguente form. 

https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=e52058cc45&e=a2cc46a6a3
https://metodistiroma.us16.list-manage.com/track/click?u=c7f578e08ef55247ec461bbae&id=228a51c031&e=a2cc46a6a3


 

17 /06 – Domenica 

9.30 culto in tagalog 

11.00 predicatore locale 

  

24/06 – Domenica 

9.30 Studio biblico  

11.00 prof. Eric Noffke 

  

 

  

Il campo estivo per bambine e bambini del nostro circuito 

  
 

  

 

I CAMPI DI ECUMENE  

 

  

Campo Cadetti  

Litigare fa bene! 

Un viaggio dentro 

al conflitto 

dai 6 ai 12 anni  

Chi, io?" "No, è 

stato lui!" 

"Adesso ti meno" 

"Vediamo se ci 

riesci o sarai tu a 

prenderle!" 

A scuola, al parco 

giochi, alle feste di 

compleanno capita 

spesso che i 

bambini inizino a 

Campo Junores 

 

La verità al tempo di 

internet  

Nel tempo di internet, 

le notizie ci arrivano 

sempre più numerose 

e da canali di 

informazione molto 

variegati: a giornali e 

telegiornali si 

affiancano e a volte 

sostituiscono nuovi 

media, come i social 

network, portandoci 

notizie che, ancora più 

di prima, è nostra 

responsabilità 

Campo famiglie 

 

La fede tra giochi, 

cinema e preghiera 

 

Ecumene torna ad 

offrire uno spazio di 

riflessione e confronto 

dedicato alle famiglie, 

che saranno 

accompagnate in un 

percorso di 

approfondimento di 

tematiche spirituali e 

teologiche. 

Passeremo insieme 

una settimana 

stimolati da 



 

litigare, farsi i 

dispetti e che poi 

magari si prendano 

a botte. Il conflitto 

tra bambini 

rappresenta uno dei 

tabù pedagogici 

della nostra epoca: 

... 

Centro Ecumene  

dal 1 al 15 luglio 
 

 

 

controllare e verificare. 

Ci interrogheremo 

su cosa sia la verità al 

giorno d'oggi: .... 

 

Centro Ecumene 

13 luglio - 22 luglio 
 

 

 

giochi, film e idee 

varie per approfondire 

diversi aspetti della 

fede e delle sue 

conseguenza sulla 

vita di tutti i giorni, 

anche visitando un 

pezzo di “Roma 

sconosciuta”: 

Cinecittà world! 

 

Centro Ecumene 

28 luglio - 4 agosto 
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