
 

"Volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore 

e servite lui, lui solo" 

(I Sam 7,3) 
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Care sorelle e cari fratelli, 

come avrete notato abbiamo un'alternanza bimestrale tra newsletter e circolare. I mesi pari 

riceverete la circolare, nei dispari la newsletter. 

Entrambi gli strumenti servono per una maggiore informazione sulla vita e le attività della nostra 

chiesa, insieme alle pagine del nostro sito , che vi consigliamo di  visitare periodicamente. 

Molti eventi sono previsti nelle prossime settimane: 

mercoledì 27 febbraio alle ore 18.00 l'incontro, con relativa mostra fotografica, "I ragazzi di 



 

Harraga"  

 

venerdì 1 marzo alle ore 18.00 presso la chiesa valdese di via IV novembre, la Giornata Mondiale 

di Preghiera 

 

sabato 2 marzo alle ore 18.30, per il mese della fotografia, l'inaugurazione della mostra "Gli 

invisibili", un anno del Breakfast Time 

 

domenica 10 marzo alle 14.30 avremo il nostro incontro di formazione comunitaria  

 

martedì 12 marzo alle ore 18.30 presso la parrocchia di santa Maria degli angeli e dei martiri 

incontro ecumenico "Un solo battesimo, una sola fede" 

 

venerdì 28 marzo dalle ore 18.00 serata inaugurale dell'assemblea della FDEI: tavola rotonda, 

spettacolo teatrale e cena comunitaria 

 

Dal nostro sito 

 

 

I sermoni domenicali 

http://www.metodistiroma.it/sermoni


 
  

 

Distrutta la targa di piazza Lutero  

 

News  

 

 

 

 

I PROSSIMI CULTI 

3 – Domenica 

 ore 9.30 Studio biblico in tagalog 

ore 11.00 past. J. Galapon (SC) 

ore 13,00 agape fraterna e culto italocinese 

della past. J. Galapon chiesa metodista  

  

Welcoming Europe  

Nella giornata del 4 febbraio i referenti del 

progetto "Welcoming Europe" della 

Consulta evangelica delle chiese romane 

, hanno consegnato, presso la sede del 

Comitato italiano,le firme raccolte tra le 

https://www.metodistiroma.it/2019/02/12/distrutta-la-targa-di-piazza-lutero/


  

10 –Domenica 

 ore 9.15 Culto in tagalog 

ore 11.00 past. M. Manocchio 

ore 13.00 agape comunitaria 

  

17 - Domenica della Facoltà 

 ore 9.30 Studio biblico 

ore 11.00 Simone de Giuseppe  

    

      24 - Domenica 

 ore 9.30 Studio biblico in tagalog 

ore 11.00 past. Luca Baratto 

ore 13,00 agape fraterna e culto italocinese 

del past. Fiume chiesa valdese di via IV 

Novembre 

   

31 - Domenica 

 ore 9.30 Studio biblico 

ore 11.00 predicatore locale 

   

7 aprile - Domenica 

 ore 11.00 Culto con agape “Essere Chiesa 

Insieme” saranno presenti rappresentanti 

delle chiese evangeliche svizzere e 

tedesche 

nel pomeriggio l'incontro sulle figure 

femminili nel protestantesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiese. Molte comunità si sono 

organizzate per la raccolta di firme e la 

consulta, in particolare, oltre al sostegno 

organizzativo e di materiale, ha allestito 

due punti di raccolta e informazione, uno 

in ottobre in via del Corso e in novembre 

al Pigneto. Due occasioni importanti 

soprattutto di dialogo e scambio sul 

territorio per smontare incomprensioni, 

false notizie e cercare di 

"testimoniare"  un impegno  di 

accoglienza, di uguaglianza, di fraternità 

verso coloro che, a costo della vita, si 

spingono nel viaggio, per troppi ultimo, 

sulle acque del Mediterraneo. Numerosi 

volontari si sono impegnati nel sostenere 

e nel promuovere il progetto. Questa 

esperienza è stato accolta positivamente 

da molti ma abbiamo anche percepito che 

la spaccatura presente nella società 

italiana e europea si rispecchia nelle 

nostre chiese. Questo potrebbe diventare 

un nuovo punto di partenza delle chiese 

della Consulta e offrire occasioni per 

confrontarsi sulle tematiche delle 

migrazioni sotto le diverse angolazioni, 

proposte e risposte.Siamo alla fine della 

campagna e possiamo dire che il 

traguardo delle 55.000 firme necessarie 

per l'Italia sia stato raggiunto. Purtroppo 

se in Italia l’obiettivo è stato superato, a 

livello europeo la campagna non è andata 

a segno, e questa è una sconfitta non solo 

del progetto, ma dei valori che sono dietro 

alla proposta del Welcoming Europe. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

GLI STUDI BIBLICI 

 

A febbraio i gruppi biblici zonali hanno 

terminato il ciclo di incontri su "I miracoli 

di Gesù" tenuto dalla sorella Antonella.  

Un grazie per come ci ha accompagnato 

alla scoperta dei segni di Gesù, sia dal 

punto di vista del Gesù storico che di 

quello teologico. In questo mese 

inizieremo gli incontri con il prof. Eric 

Noffke. 

 

 

GIORNATA DI FORMAZIONE 

Domenica 10 marzo si terrà l'agape 

comunitaria come ogni seconda 

domenica del mese, e al termine 

avremo un incontro di formazione sul 

nostro essere chiesa. 

Momento centrale del nostro essere 

comunità in cammino, per crescere 

insieme e creare e vivere la 

comunione tra fratelli e sorelle di 

provenienza differente. 

 

Appuntamenti 

  

mailto:info@metodistiroma.it?subject=Informazioni sullo studio biblico&body= 


 

I ragazzi di Harraga 

  

L'appuntamento è per un pomeriggio alla scoperta de “I ragazzi Harraga”  attraverso una mostra 

fotografica, realizzata da un gruppo di fotografi (studio14photo) con ragazzi inseriti di questo progetto che il 

CIAI, insieme ad altre associazioni, porta avanti a Palermo.  

La mostra intende esplorare attraverso le immagini, diversi momenti della vita di questi ragazzi. I ragazzi 

Harraga sono quelli che “bruciano le frontiere”, cioè disposti a tutto pur di migrare. 

  

Chiesa metodista di Roma 

via XX settembre 122 c  - Roma 

 

27 febbraio 

alle ore 18.00. 

 



 

 

Giornata Mondiale di preghiera 

   

Come tutti gli anni il primo venerdì di marzo, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale di Preghiera, 

preparata annualmente da un gruppo di donne di un paese diverso.  

Quest'anno lo schema della preghiera è stato preparato dalle donne della Slovenia. 

L'appuntamento è presso 

 

Chiesa valdese 

via IV novembre  - Roma 

1 marzo 

alle ore 18.00.  



 

 

Breaking the wall of indifference 

   

Il servizio Breakfast Time compie un anno. In questo anno sono state servite quasi 2000 colazioni ai, ormai, 

nostri amici di strada. 

Nel Mese della fotografia di Roma, la nostra chiesa ospita questa mostra che disegna gli stati d'animo, il 

servizio, i sorriso, in due parole l'amiicizia e le persone del nostro giro domenicale. 

La mostra resterà visitabile tutti i giorni del mese, dal martedì alla domenica, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

Vi aspettiamo per l'inaugurazione il 2 marzo alle ore 18.30 

 

 

Chiesa metodista di Roma 

via XX settembre 122 c  - Roma 

 

2 marzo 

alle ore 18.30. 



 

Un solo battesimo, una sola fede 

 

Il terzo incontro di dialogo, formazione e conoscenza ecumenica con la parrocchia di santa Maria degli Angeli 

e dei Martiri 

 



 

Parrocchia santa Maria degli angeli e dei martiri 

via Cernaia - Roma 

 

12 marzo 

alle ore 18.30.  

 

 

CAMBIO ORARIO DI PROTESTANTESIMO 

  

(NEV) - Nel quadro di una riorganizzazione complessiva del palinsesto di RAI, la rubrica Protestantesimo 

cambia nuovamente collocazione oraria, passando dalla domenica notte alla domenica mattina. 

A partire dal 13 gennaio 2019 la rubrica, a cura della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), 

andrà in onda su RAIDUE ogni 15 giorni, in alternanza con la rubrica Sorgente di Vita, la domenica alle ore 

8,30 con repliche il lunedì successivo alle ore 00.30 della notte e la domenica seguente alle ore 7.45 

Tutte le puntate si possono vedere in qualunque momento digitando Protestantesimo nella finestra di ricerca 

sul sito www.raiplay.it/programmi/protestantesimo 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

http://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo
http://www.twitter.com/metodistiroma
https://www.facebook.com/metodistiroma/


 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

 

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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