APPUNTAMENTI


CULTI

Bazar della Comunità
Il Bazar della comunità serve per raccogliere fondi per
l’assistenza ai poveri e per gli altri progetti di diaconia.

Chiesa luterana di Roma, Via Sicilia 70.

IN ITALIANO i culti hanno luogo di norma la seconda domenica del
mese alle h. 17. Sono preceduti da un concerto alle h. 16.30.
Prossimi culti: 11 novembre, 9 dicembre, 13 gennaio.
BILINGUI La quarta domenica del mese il culto delle h. 10 è
bilingue tedesco/ italiano.

CULTI SPECIALI (se non altrimenti specificato, nella nostra chiesa)
28 ottobre h. 10 Culto della Festa della Riforma
24 dicembre h. 15.30 Culto delle famiglie
24 dicembre h. 17 Culto della Vigilia di Natale
24 dicembre h. 23 Culto di Mezzanotte in italiano
25 dicembre h. 10 Culto di Natale con S. Cena.
31 dicembre h. 18 Culto dell’Ultimo dell’Anno con S. Cena
6 genaio h. 10 Culto dell’Epifania

GRUPPO IN ITALIANO
Una volta al mese ci vediamo col Pastore per parlare di teologia, fede e
altri temi spirituali, di martedì alle h. 18, Via Toscana 7. Date: 30
ottobre.

 MEDITAZIONI DELL’AVVENTO


Ogni mercoledì d’Avvento, un breve testo per meditare, cantare e
pregare. Nella Casa della Comunità, via Toscana 7, alle h. 18. Date:
5, 12 e 19 dicembre.
Festival MUSICOMETA XXII edizione - “Contrappunti luterani
a 5 secoli dalla Riforma“ – Chiesa luterana di Roma, Via Sicilia 70

Chiunque voglia dare una mano è benvenuto.
Ricordiamo che:
Mercoledì 24 ottobre, alle h. 16.30, si preparano le
candele per le corone dell’Avvento
Il 20 e il 21 novembre si preparano le sottocorone
Dal 25 al 29 novembre leghiamo le corone
dell’Avvento.
Se vi piacerebbe imparare, è l’occasione giusta.
Per avere informazioni su come potete aiutare ad
organizzare e attuare il Bazar, contattate la segreteria:
dal lunedì al venerdì h. 9-13 tel. 06-4817419
roma@chiesaluterana.it

Il Bazar si terrà nella Casa della Comunità,
Via Toscana 7
il

1° dicembre 2018
dalle h. 11 alle h. 17

