
Giornata delle Chiese

Domenica 7 maggio 2017 
dalle 0re 11:00 alle 17:00

Presso il Centro Ecumene (Velletri) 

La Giornata delle Chiese dell’XI Circuito sarà incentrata sul 
“Culto” con la partecipazione delle Corali delle Comunità del Circuito. 

Il Culto sarà  presieduto dal Pastore Eric Noffke 
con predicazione sulla “Giustificazione per fede”. 
La “Giornata delle Chiese” è anche una opportunità 

per conoscersi e vivere una giornata in piena fraternità. 

PROGRAMMA

Dalle ore 10:00 Arrivi al Centro Ecumene
ore 11:00 Presentazione della “Giornata” e a seguire inizio del 

Culto con le Corali 
ore 13:30 Pranzo
ore 15:30 ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell’XI CIRCUITO 

per l’elezione dei Deputati al Sinodo 2016 
della “componente  “Metodista”

ore 15.45 Momento d’incontro per meglio conoscersi: a tal fine ogni 
Chiesa sarà  invitata, a presentare la propria Comunità e a 
descrivere brevemente la propria storia (4-5 minuti); inoltre
si chiede  di portare con sé un oggetto significativo 
associato alla storia della propria Chiesa; inoltre si chiede di
portare dei dolci tipici del proprio territorio da condividere 
insieme a tutti i partecipanti.

ore 17:00  Partenze.  

INFORMAZIONI

Il rimborso del pranzo è di: 8€ per gli adulti; 5€ per bambini/e fino ai 5 anni. 

Comunicare entro il 30 aprile p.v. , alla sorella Maria Boccitto il numero 
dei partecipanti per la preparazione dei pasti.  

Il Consiglio del Circuito è disponibile a venire in aiuto, con modesti contributi, 
alle Comunità che ne facciano richiesta entro il 30 aprile p.v. , tramite il/la 
Presidente del Concistoro/Consiglio di Chiesa. Le richieste vanno rivolte alla 
Cassiera del Circuito (Sig.ra Maria Boccitto: e-mail maribo.mb@libero.it).

Per chi volesse andare e non ha la macchina o non la vuole usare: ci sono
ancora alcuni posti liberi nel pullman che partirà dalla chiesa metodista di via
XX  Settembre  al  costo  di  10€.  Per  informazioni  e  prenotazioni  contattare:
Laura Nitti - email: lauranitti@hotmail.com

mailto:maribo.mb@libero.it

