DIASPORA EVANGELICA
AGENDA DELLE CHIESE – APRILE 2011
LIBRERIA “CLAUDIANA”
Sabato 9 aprile 2011 – ore 17:30 Presentazione del libro di
Gabriele De Cecco, Fede e impegno politico. Un percorso nel
protestantesimo italiano (Claudiana 2011), con interventi di
Valdo Spini e Giovanni Mottura. Modera Marco Ricca
Sabato 16 aprile 2011 – ore 17:30 Quinta Conferenza del ciclo
“Pensare la fede, dire la speranza -Anno II”sul tema: “Gesù e lo
Spirito della vita. Incontro con Mario Affuso e Giancarlo Bruni
Martedì 19 aprile 2011 – ore 21 Sesta Conferenza del ciclo
“Pensare la fede, dire la speranza -Anno II”sul tema: “Gesù e
l'Evangelo delle donne. Incontro con Lidia Maggi
Mercoledì 27 aprile 2011 – ore 17:30: Incontro con gli autori
Paolo Fabbri, Aldo Visco Gilardi (Un evangelico nel Lager) e
Paola Jervis, per un pomeriggio di testimonianze dall'Italia
libera
CHIESA EVANGELICA BATTISTA
http://chbattistaborgognissanti.interfree.it

Il culto domenicale è celebrato regolarmente ogni domenica alle
11. Per tutte le altre attività si può consultare la pagina web
della chiesa e/o rivolgersi a Dunia Magherini e Renzo Ottaviani.
Alle 10.30 (mezzora prima dell’inizio del culto si tiene una
riunione di preghiera).
CHIESA EVANGELICA LUTERANA
I nostri culti si svolgeranno come sempre la prima e la terza
domenica del mese, ingresso via del Bardi 20 alle ore 10.
Nel mese di aprile inizierà il nuovo ciclo dei concerti d'organo
nella nostra chiesa ingresso Lungarno Torrigiani alle ore 21
- mercoledì 6 aprile: Angelo Piazzini, basso tuba e Francesco
Giannoni, organo
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- mercoledì 13 aprile: Robin Walker, organo
- mercoledì 20 aprile: Alandro Palmeri, violoncello barocco
- mercoledì 27 aprile: Duo Gabriele Bultmann e Daniele Ruzzier,
canti e musiche del medioevo con strumenti medievali
Abbiamo cominciato una nuova iniziativa "KIKI" (Kino in der
Kirche) che sarà gradita agli amanti del cinema. Una volta al
mese verrà proiettato un film nella nostra sala comunitaria con
successivo scambio di opinioni o dibattito e - perché no - con
un bicchiere di vino. Siete invitati tutti cordialmente! Il prossimo
appuntamento è sabato 16 aprile, alle ore 17, ingresso via dei
Bardi 20 per il film "Wie im Himmel". In seguito, se ci sara
l'interesse, potranno essere proiettati anche dei film in lingua
italiana.
Il nostro coro cerca ancora nuovi elementi. Non è necessaria
alcuna conoscenza della musica ma solo la voglia di cantare e di
divertirsi insieme. Vi aspettiamo!
CHIESA EVANGELICA VALDESE
www.firenzevaldese.chiesavaldese.org

e-mail:

concistoro.fivaldese@chiesavaldese.org

tel. 0552477800 oppure 3473039262

Culti domenicali e festivi. I nostri culti domenicali si
svolgono regolarmente ogni domenica alle 10.30. La Cena del
Signore è celebrata ogni prima domenica del mese.
Attività ordinarie. Gli incontri di scuola domenicale si
tengono durante il culto dalle 10.30 alle 11.45. Il gruppo di
pre-catechismo si incontra ogni giovedì alle 18 mentre il
gruppo di catechismo si riunisce sempre il giovedì sera, a
settimane alterne.
Sabato pomeriggio in via Manzoni, alle 15.30. Ecco il
programma degli incontri nei mesi di aprile e maggio (la prima
settimana)
2 aprile – L’etica nella prospettiva protestante.
9 aprile – L’Agnello e i suoi redenti: Apocalisse 14.
16 aprile – Gli ultimi sette flagelli: Apocalisse 15.
23 aprile – Le sette coppe dell’ira di Dio: Apocalisse 16
30 aprile – La caduta della Babilonia: Apocalisse 17
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7 maggio – Le cose ultime: escatologia nella prospettiva
protestante
Riunioni di zona. A Empoli il nostro gruppo di diaspora si
riunirà domenica 17 aprile alle 16:30. Il prossimo incontro a
Pistoia, nei locali della Chiesa Battista in via Porta S. Marco 11,
si terrà in via eccezionale il 5 aprile (martedì) alle 20.30. Nel
mese di maggio la riunione si terrà regolarmente il primo
giovedì del mese (5 maggio). Per l’incontro del gruppo di
Sesto Fiorentino (e di Firenze Nord) si prega di contattare il
pastore Gajewski.
Culti nel periodo pasquale. Venerdì Santo, 22 aprile si
terrà una celebrazione ecumenica della Passione alle 21 nella
Chiesa Madonna della Tosse (nei pressi della Piazza della
Libertà). Domenica 24 aprile il culto di Pasqua con la Cena
del Signore sarà celebrato alle 10.30 nel tempio di Via Micheli.
Il culto successivo, sempre con la Cena del Signore sarà
celebrato domenica, 1° Maggio, sempre alle 10.30.

"Teatrointavola"
Pranzo e Teatro
L'8 maggio 2011 a Casa Cares
Raccolta di beneficenza per la ristrutturazione della
cappella
Il pranzo sarà servito alle ore 13.30
Il teatro inizierà alle ore 15.00
Lo spettacolo è offerto dal gruppo Compagnia dei Nove
Il costo pranzo/teatro è di 30 Euro,
solo teatro 20.00 Euro
Per prenotare questa bella domenica in compagnia
chiediamo di chiamare
055 8652001 o mandare un’e-mail a: info@casacares.it entro
martedì 3 maggio.
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Avventure nel verde
a Casa Cares
Campo Pre-Cadetti dagli 8 ai 12 anni
(nati dal 1999 al 2003)

da venerdì 2 settembre
(arrivo tra le ore 15 e le 17)

a giovedì 8 settembre
(partenza nel pomeriggio)

In piena campagna toscana, Casa Cares,
centro della Chiesa Valdese, offre ai ragazzi
un’esperienza di vita in comunità.
La regola del campo è il rispetto e
l’allegria.

Casa Cares www.casacares.it
Via Pietrapiana, 56 - 50066 Reggello (Fi)
Tel. 055 8652001 Fax 055 8652900

Modulo di Iscrizione al Campo Pre-cadetti
2-8 SETT (8-12 ANNI)
COGNOME ………………… NOME ……………
DATA DI NASCITA…./…./….NAZIONALITA’……………….
VIA/PIAZZA ………………………………………..N°………
CAP………….. LOCALITA’ ………………………………
PROV………
TEL…………………………… E-MAIL………………………
HO VERSATO LA CAPARRA DI € 100 tramite: Banca Poste
PAGHERO’ LA QUOTA : A
Allergie alimentari? Si

BC

No

Porterai il tuo strumento musicale? NO Sì, la/il …………

Ci raccomandiamo:
Per i bambini affetti da allergie alimentari che devono
seguire una determinata dieta, si prega di avvertire Casa Cares al
momento dell’iscrizione e confermarlo nuovamente al momento
dell’arrivo.
Per chi è sottoposto ad una cura farmacologica particolare,
preghiamo spiegare la somministrazione in modo esauriente allo
Staff al momento dell’arrivo.
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