DIASPORA EVANGELICA
AGENDA DELLE CHIESE – FEBBRAIO 2011
MOSTRA PER LA SETTIMANA DELLA LIBERTA’ IN
OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’
DELL’ITALIA, CHIESA METODISTA, VIA DE’ BENCI 9

Dal 13 al 20 febbraio le Chiese Battista, Metodista, Valdese ed
Evangelica di Via della Vigna Vecchia hanno organizzato nei
locali della Chiesa metodista in via de’ Benci 9 una mostra che
illustra il ruolo degli evangelici nel Risorgimento nonché la
storia dell’evangelizzazione nell’Italia Unita.
La mostra sarà inaugurata domenica 13 febbraio alle 10.30 in
via de’ Benci 9 durante il culto solenne presieduto dalla pastora
Alison Walker con la predicazione del prof. Paolo Ricca.
La mostra sarà visitabile dal 14 al 19 febbraio, dalle 10:30 alle
19:30.
Venerdì 18 febbraio e sabato 19 febbraio è prevista l’apertura
prolungata fino alle 22:30.

Ulteriori informazioni su questa iniziativa saranno
disponibili presto direttamente nelle vostre chiese
locali.
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LIBRERIA “CLAUDIANA”

Il prossimo incontro del ciclo “Gesù, l’enigma ricorrente” si terrà
sabato, 5 febbraio 2011, alle 17:30. Interverranno Sivia Baldi,
Filippo Alma; modererà Mario Marziale.

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.

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. Domenica 6 febbraio alle 10 verrà
introdotto durante il culto per la prima volta il nuovo innario
bilingue in italiano e tedesco.

2

Per i nostri mercoledì pomeriggio alle 16:30 ci saranno vari
argomenti - per chi volesse "rinfrescare" il suo tedesco:
9 febbraio "Fiabe per adulti" - con Meike Licht
16 febbraio "Santa Catarina da Siena" - un'esposizione della vita
e delle opere della Santa illustrata dalla giovane Pia Selenca
23 febbraio "Jureks Erben" di Katarina Bader - un libro che
tratta della vita degli ebrei dopo l'uscita dai lager
2 marzo In occasione della Giornata Mondiale di Preghiera verrà
presentato il paese di quest'anno il Cile
4 marzo, venerdì alle 18 si terrà il culto della Giornata Mondiale
di Preghiera per le donne del Cile con successiva degustazione
di piatti tipici cileni preparati dalle nostre donne. Il tema di
quest'anno scelto dalle donne cilene è "Quanti pani avete voi".

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.
Domenica, 13 febbraio, tutta la Comunità è invitata a
partecipare al culto congiunto in via De’ Benci 9, in occasione
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dell’apertura della Settimana della libertà. Predicherà Paolo
Ricca. Il culto in via Micheli sarà sospeso.
Domenica, 20 febbraio, dopo il culto in via Micheli si terrà
l’agape comunitaria nei locali di via Manzoni 21.
Concistoro. La prossima seduta del Concistoro è convocata
sabato 19 febbraio, alle 9:30 in via Manzoni.

Sabato pomeriggio in via Manzoni, alle 15.30. Ecco il
programma degli incontri nei mesi di febbraio:
5 febbraio – Ekklesìa la Chiesa di Gesù Cristo nella prospettiva
protestante.
12 febbraio – l’incontro è sospeso.
19 febbraio – La donna e il dragone, studio biblico sul capitolo
12 dell’Apocalisse.
26 febbraio 2011 – Le bestie che salgono dal mare e dalla
terra, studio biblico sul capitolo 13 dell’Apocalisse.

Riunioni di zona. A Empoli il nostro gruppo di diaspora si
riunirà domenica 20 febbraio 2011 alle 16:30. 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 il 3 febbraio. Nel mese di febbraio è invece
sospeso l’incontro del gruppo di Sesto Fiorentino (e di
Firenze Nord).
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