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DDIIAASSPPOORRAA  EEVVAANNGGEELLIICCAA  
AGENDA DELLE CHIESE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 

 

LA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI VIA DELLA 
VIGNA VECCHIA 
A 130 anni dall’apertura della sala di culto della Comunità 
evangelica di via della Vigna Vecchia è stato preparato un ricco 
programma dell’anniversario. La ricorrenza avrà inizio venerdì 
5 novembre, alle 20.30 con una serata musicale dedicata 
alla riscoperta dei legami esistenti, nell’ambito della musica 
italiana ottocentesca, fra opera lirica e innologia evangelica. 
Consulenza musicale e presentazione di Daniele Spini. Nella 
successiva giornata, 6 novembre, dalle 16 è prevista una 
tavola rotonda dal titolo: La chiesa “degli Italiani”: alle origini 
dell’evangelismo risvegliato in Italia, alla quale prenderanno 
parte Domenico Maselli, Paolo Bagnoli e Giacomo Carlo Di 
Gaetano. Al termine sarà presentato il volume dedicato 
all’occasione. All’interno dei locali da sabato 6 novembre a 
sabato 20 novembre sarà aperta una mostra che racconterà 
la nascita della comunità attraverso documenti e libri 
provenienti dall’archivio storico della comunità stessa. 
 
CENTRO CULTURALE PROTESTANTE “P.M. VERMIGLI” 
Sabato 13 novembre, alle 17, in via Manzoni 19/A si terrà una 
serata di riflessione e di dibattito dedicata alle migrazioni e 
all’interculturalità nelle chiese protestanti. L’incontro è curato 
da Olivia Bertelli. 
 
CENTRO SOCIALE EVANGELICO – COOPERATIVA 
SOCIALE “LA RIFORMA” 
Dal 1° al 3 dicembre, dalle 15 alle 18 nei locali di via Manzoni 
19/A si terrà la mostra – vendita dei lavori eseguiti dal gruppo. 
Saranno allestiti buffet, lotteria e pesca di solidarietà. 
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CHIESA EVANGELICA BATTISTA E LIBRERIA 
“CLAUDIANA” 
http://chbattistaborgognissanti.interfree.it  
 
I culti domenicali continuano regolarmente, alle 11. Il Gruppo 
di preghiera del venerdì continua a riunirsi in chiesa alle 
20.30. 
Prossimi appuntamenti in Borgognissanti:  
sabato 20 novembre, alle 17.30 - conferenza con Elizabeth 
Green sul tema Gesù, il Cristo secondo Paolo, modera 
Simona Tocci; 
domenica 28 novembre – incontro dell'Associazione delle 
Chiese Battiste della Toscana 
sabato 4 dicembre, alle 17.30 -10° anniversario dell’apertura 
della Libreria Claudiana a Firenze. 
 
CHIESA APOSTOLICA ITALIANA 
 
Calendari tematici fino alla fine del 2010 
« DOMENICHE DIALOGATE» 
Domenica 14 novembre 2010 Salvezza e salvezze 
Domenica 12 dicembre 2010 Salvezza e salute 
«FORUM TEOLOGICO» 
Sabato 27 novembre 2010 Credere e pensare 
Sabato 18 dicembre 2010 Credere e comprendere 

 
CHIESA EVANGELICA METODISTA 
Il culto domenicale in lingua italiana è celebrato alle 10.30. 
Ogni martedì dalle 19 alle 21 si celebra il culto in lingua 
inglese. Il numero dell’ufficio della pastora Alison Walker è 
055288143. 
 
CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
I nostri culti si svolgeranno come sempre la prima e la terza 
domenica del mese nella chiesa di Lungarno Torrigiani. 
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Domenica 14 novembre alle 12, insieme alla comunità cattolica 
di lingua tedesca, verrà celebrato un culto di commemorazione 
funebre per i nostri soldati caduti nelle ultime due guerre 
mondiali. Ci troveremo nella cappella del cimitero monumentale 
al passo della Futa. 
Sabato 27 novembre alle 15 ci sarà un breve incontro con 
parole e musica guidato dal nostro pastore in chiesa per 
introdurre il periodo d'Avvento. In tale occasione verranno 
anche vendute le nostre tipiche coroncine d'avvento. 
Il nostro bazar natalizio avrà luogo domenica 5 dicembre. Ci 
saranno come sempre specialità tipiche della Germania come 
pasticceria varia: le nostre classiche torte a più strati, biscotti 
natalizi, würstel dalla Turingia e tante altre ghiottonerie. 

 
CHIESA EVANGELICA VALDESE 
www.firenzevaldese.chiesavaldese.org 
e-mail: concistoro.fivaldese@chiesavaldese.org 

 
Culti domenicali. I nostri culti domenicali si svolgono 
regolarmente ogni domenica alle 10.30. La Cena del Signore è 
celebrata ogni prima domenica del mese. 
 
Concistoro. La prossima seduta del Concistoro è convocata 
sabato 13 novembre. Dopo un’intensa seduta dedicata alla 
programmazione delle attività ordinarie nell’anno ecclesiastico 
2010/2011 (settembre), il concistoro ha concentrato la sua 
attenzione sulle indagini diagnostiche che si stanno 
concludendo nel nostro tempio di via Micheli (seduta di 
ottobre). Si prevede che almeno fino alla fine dell’anno 2010 
l’attenzione del concistoro si concentrerà quasi esclusivamente 
sui nostri stabili in via Micheli e in via Manzoni. 
 
Attività ordinarie. Riportiamo i giorni e gli orari delle 
principali attività: scuola domenicale, domenica dalle 10.30 
(durante il culto), catechismo: due volte al mese, secondo le 
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esigenze del gruppo e del programma, pre-catechismo, ogni 
giovedì alle 18; gruppo visite, ogni martedì dalle 15. 
 
Sabato pomeriggio in via Manzoni, alle 15.30. Ecco il 
programma degli incontri nel mese di novembre: 
• 6 novembre - Sola Gratia: alcuni cenni sulla soteriologia 

cristiana nella prospettiva protestante. 
• 13 novembre – La rottura dei sigilli: studio biblico sul 

capitolo 6 dell’Apocalisse. 
• 20 novembre (dalle 12 alle 18 ca.) - Bazar 
comunitario con pranzo a buffet e un ricco tavolo 
di dolci. 

• 27 novembre – Persecuzione ed elezione: studio biblico 
sul capitolo 7 dell’Apocalisse. 

Riunioni di zona. A Empoli la riunione domenicale di 
preghiera e di studio si tiene di regola ogni terza domenica del 
mese alle 16.30. A novembre la riunione si terrà a casa Cianci 
domenica 21 novembre. Il gruppo di Pistoia si riunisce ogni 
primo giovedì del mese, alle 20.30 nei locali della Chiesa 
Battista in via Porta S. Marco 11. Il prossimo incontro si terrà 
giovedì 4 novembre. Il gruppo di Sesto Fiorentino (e di 
Firenze Nord) si riunisce ogni terzo martedì del mese alle 21. 
La prossima riunione si terrà a casa Ressa-Gori martedì 16 
novembre. 
 
Come rintracciare il pastore? Per ogni informazione relativa alle 
attività ordinarie e/o alla relazione d’aiuto ci si può rivolgere al pastore 
Gajewski, tel. 0552477800 oppure 3473039262 (entrambi i 
numeri con segreteria automatica); e-mail: 
pgajewski@chiesavaldese.org; Skype: pawelga65. 
 
Servizio “Rifugiati e migranti” – sportello di ascolto e di 
orientamento Il servizio è coordinato dalla diacona Paola Reggiani. 
La sede operativa si trova in via Manzoni 21; l’orario di ricevimento è 
ogni giovedì dalle 14 alle 18 e il numero di telefono è il seguente: 
(+39)3803867303 (con segreteria automatica). 


