DIASPORA EVANGELICA
AGENDA DELLE CHIESE – DICEMBRE 2010 - GENNAIO 2011
LIBRERIA “CLAUDIANA”
Nel corso del mese di dicembre, fino al 24, la libreria resterà
aperta tutti i giorni, domeniche comprese. Chiuderà dal 25
dicembre in poi per le festività natalizie e per inventario. La
riapertura è prevista per il 5 gennaio 2011.
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.
COOPERATIVA SOC. “LA RIFORMA”
Mercoledì 15 dicembre, dalle 15.45 in poi in via Manzoni 19/A si
terrà la tradizionale festa di Natale. L’invito è aperto a tutti.
CHIESA EVANGELICA BATTISTA
http://chbattistaborgognissanti.interfree.it

Appuntamenti speciali:
Domenica 5 dicembre 2010 – Culto con predicazione del pastore
Massimo Aprile, con la partecipazione del coro Gospel della Chiesa
Battista di Civitavecchia. A seguire Agape “bring and share”
Domenica 12 dicembre 2010 – Culto con predicazione del pastore
Luca Maria Negro, Direttore del settimanale Riforma
Domenica 19 dicembre 2010 – Culto a cura della Scuola Domenicale

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.
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CHIESA EVANGELICA LUTERANA
Ecco il calendario delle attività fino alla fine del 2010
12.12: celebrazione della terza domenica d’avvento alle 15,
insieme alla comunità cattolica di lingua tedesca nella nostra
sala comunitaria con dolci tipici natalizi. Alle 17 ci sarà un
concerto d'avvento con l’organo nella nostra chiesa.
19.12: alle 21, sempre nella chiesa con ingresso Lungarno
Torrigiani, il concerto di Natale con il coro di Fiesole.
24.12: alle 17, culto della vigilia di Natale
25.12: alle 10 la celebrazione di Natale con Santa Cena
31.12: alle 16 un breve culto per la fine dell'anno.
CHIESA EVANGELICA VALDESE
www.firenzevaldese.chiesavaldese.org
e-mail: concistoro.fivaldese@chiesavaldese.org
tel. 0552477800 oppure 3473039262

Culti domenicali e festivi. Il pranzo di Natale. I nostri
culti domenicali si svolgono regolarmente ogni domenica alle
10.30. La Cena del Signore è celebrata ogni prima domenica
del mese.
Domenica 19 dicembre il culto sarà animato dalla Scuola
Domenicale. Dopo il culto, intorno alle 12.45 inizierà il nostro
pranzo comunitario di Natale.
Nel periodo natalizio ci saranno alcune piccole
modifiche riguardanti il culto. Il giorno di Natale il culto
con la Cena del Signore sarà celebrato alle 10.30. Domenica,
26 dicembre il culto sarà sospeso. Domenica 2 gennaio 2011 il
culto della prima domenica dell’anno 2011 sarà celebrato
sempre con la Cena del Signore. Il culto successivo si terrà il 9
gennaio, alle 10.30.
Concistoro e assemblea di chiesa. La prossima seduta del
Concistoro è convocata sabato 22 gennaio. Lo stesso giorno
alle 15.30 in via Manzoni è convocata l’assemblea di chiesa.
Questa intensa giornata di lavoro sarà interamente dedicata ai
nostri stabili, in particolare al tempio di via Micheli.
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Attività ordinarie. Le attività ordinarie infrasettimanali
saranno sospese dal 24 dicembre al 10 gennaio.
Sabato pomeriggio in via Manzoni, alle 15.30. Ecco il
programma degli incontri nei mesi di dicembre e gennaio:
4 dicembre - Sola Fide: riflessioni sulla soteriologia cristiana
nella prospettiva protestante.
11 dicembre – Il settimo sigillo: studio biblico sui capitoli 8 e 9
dell’Apocalisse.
18 dicembre – Teologia della contribuzione e del
bilancio – riflessione comunitaria sulle finanze della
nostra chiesa.
15 gennaio 2011 – Un libretto misterioso: studio biblico sul
capitolo 10 dell’Apocalisse.
22 gennaio 2011 – Assemblea di chiesa dedicata agli
stabili.
29 gennaio – I due testimoni: studio biblico sul capitolo 11
dell’Apocalisse.
Riunioni di zona. A Empoli il nostro gruppo di diaspora si
riunirà il 12 dicembre e il 16 gennaio 2011 alle 16.30. Il gruppo
di Pistoia alle 20.30 nei locali della Chiesa Battista in via Porta
S. Marco 11. I prossimi incontri si terranno il 13 gennaio e il 3
febbraio 2011. Il gruppo di Sesto Fiorentino (e di Firenze
Nord) si riunirà martedì 21 dicembre alle 21.
CHIESA APOSTOLICA ITALIANA
Calendari tematici fino alla fine del 2010
« DOMENICHE DIALOGATE»
Domenica 12 dicembre 2010 Salvezza e salute
«FORUM TEOLOGICO»
Sabato 18 dicembre 2010 Credere e comprendere
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Olio di Casa Cares – raccolta 2010
L’olio d’oliva extravergine di produzione biologica è
adesso in vendita.
Chi ne acquista può essere sicuro di avere un prodotto
genuino di qualità e può essere contento di aver
sostenuto quest’aspetto del nostro lavoro.
Grazie.
Bottiglia a ¾ litro - € 12 (5 bottiglie per € 50)
Latta da 1 litro - € 14
Latta a 3 litri - € 36
Latta a 5 litri - € 56
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