
Diaspora Informa
Newsletter  delle attività della chiesa valdese di Firenze e di interesse  comune

OTTOBRE
domenica 30 – ore 10:30 – via Micheli - culto interdenominazionale della Riforma (promosso
dal consiglio dei pastori di Firenze); predicazione a cura del past. Prof. Paolo Ricca.

domenica 30   – ore 16:30 –  chiesa battista di borgo Ognissanti e Zoom – Presentazione del
libro  “Dio.  Apologia”  di  Paolo  Ricca.  L’autore  ne  discute  con   Stella  Morra  (università
Gregoriana), Valdo Spini (Associazione delle istituzioni di cultura italiana). A cura del Centro
culturale Vermigli in collaborazione con la libreria Claudiana di Firenze.

NOVEMBRE
sabato 5 - ore 16:00 – via Manzoni e Zoom – Studio biblico Abramo – Gen. 13.

domenica 6  – ore 10:30 - via Micheli - culto e scuola domenicale.

giovedì 10 – ore 19:00– Via Manzoni - conversazione teologica.

Sabato  12  –  17-18  -  chiesa  battista  borgo  Ognissanti  -  Concerto  della  Scuola  Demidoff  di
Pratolino.

domenica 13 - ore 10:30 - via Micheli - culto con santa cena e insediamenti.

domenica 13 - ore 17:30 – chiesa battista borgo Ognissanti - “Musica sacra
ritrovata  di  Compositrici  Duo  Pizzulli  -  Officine  d'Arte  APS”.  A  cura  del  Centro  culturale
Vermigli.

sabato 19 – 9:00 – 17:00 - via Manzoni 19 – BAZAR.

sabato 19 – ore 16:oo - via Manzoni e Zoom – Studio biblico Abramo – Gen. 15, 1-6.

domenica 20 – ore 10:30 - via Micheli - culto e scuola domenicale.

giovedì 24 – ore 19:00 – Via Manzoni – Conversazione teologica.

sabato 26 –12,15- 17,30 – Via Manzoni – Catechismo.

domenica 27 – ore 10:30 – Via Micheli – Culto con assemblea straordinaria.

Martedì 29 - ore 17:30 - libreria Claudiana borgo Ognissanti - “Letture di Dio, tra cinema, social
e nuove tecnologie”;  Dialogo tra  Andrea Bigalli  e  Peter  Ciaccio.  A  cura  del  Centro  culturale
Vermigli in collaborazione con la libreria Claudiana di Firenze.
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