
 

 

 

 

 

 

 

 

  



       I nostri appuntamenti  

 

 

 

 

I sermoni domenicali 
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Rinnovamento del patto 
 

Le chiese metodiste celebrano 
questo culto all’inizio di ogni nuovo 

anno o in circostanze 
particolarmente solenni per 

ricordare e per rinnovare quel patto 
che ha unito a Dio le generazioni 

passate, e unisce a Lui, oggi, la nostra 
generazione. La consacrazione al 

Signore viene rinnovata con le 
seguenti parole che tutta l’assemblea 

dei credenti pronuncia all’unisono: 
«Signore, io non appartengo più a 

me stesso, ma a te. Impegnami in ciò 
che vuoi, mettimi a fianco di chi vuoi; 
che io sia sempre tuo testimone, sia 

nella pienezza delle forze, sia quando 
le forze vengono meno, sia che io mi 
trovi nella gioia , sia che io mi trovi 
nel dolore. Liberamente e di pieno 

cuore mi sottopongo alla tua volontà 
e metto ogni cosa al tuo servizio. Tu 

sei il nostro Dio e noi siamo il tuo 
popolo. Amen». 

 

Chiesa metodista 
via XX settembre 122 c  

1 gennaio 
alle ore 10.30 

 
 

Studio biblico 
interconfessionale 

 

Proseguiamo gli 
incontri, iniziati lo 

scorso anno, di 
conoscenza, e fraternità 

con la parrocchia 
cattolica di santa Maria 

degli angeli e dei 
martiri in piazza della 

Repubblica. 
Inizieremo con uno 

studio biblico su alcuni 
brani proposti alla 
meditazione per la 

Settimana dell'Unità dei 
cristiani 2019. 

 
Al termine un momento 

di agape fraterna. 
 

L'appuntamento è 
presso 

 

Parrocchia di santa 
Maria degli Angeli e 

dei Martiri 
Piazza della 
Repubblica 

 
9 gennaio  

alle ore 18.30 

 
 

Celebrazione 
ecumenica 

della Parola 

 

Durante la Settimana 
per l'unità dei cristiani ci 

riuniremo, presso la 
nostra chiesa, per una 
preghiera ecumenica 
intorno alla Parola. 

 
L'ecumenismo, il dialogo 
nasce dall'ascolto e dallo 

studio della Scrittura e 
dalla preghiera comune. 

Nell'incontro e nella 
preghiera al comune 

Padre ci riconosciamo 
fratelli e sorelle in 

cammino. 
Concluderemo con una 

cena comunitaria 
 

 Chiesa metodista 
v. XX settembre 122 c 

 
23 gennaio 
ore 18.30 

 

  

 

      

 

chiesa metodista di Roma 

via XX settembre 122 c 

Sito web: www.metodistiroma.it 

Presidente: Laura Nitti 339 88 91 801; lauranitti@hotmail.com 

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