Chiesa Cristiana Evangelica
Via Venturi 34/A Modena
Battesimi del 17 Giugno 2018
Presso la struttura: "La taverna di Napoleone”
Via S.Lorenzo 44/A – Castelnuovo Rangone (MO)
E' per noi motivo di gioia annunciare che domenica 17 giugno
prossimo ministreremo il battesimo in acqua ad alcune anime
che Dio ha messo sul nostro cammino.
Ne diamo comunicazione affinchè la grande famiglia dei
credenti se ne rallegri, mentre coloro che ancora non vi
appartengono, riflettano che Gesù si espresse a questo
proposito nel seguente modo:
Giovanni 15:6-7
“Rallegratevi meco, perchè ho ritrovato la mia pecora che era
perduta. Io vi dico che vi sarà in celo più allegrezza per un solo
peccatore che si ravvede che per novantanove giusti i quali non
hanno bisogno di ravvedimento...Così, vi dico, v'è allegrezza
dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede.”

Desideriamo invitare tutti coloro che gradiscono passare una
giornata alla presenza del Signore per ricevere la sua
benedizione attraverso le testimonianze e la meditazione
della parola di Dio.
Programma:
La giornata si svolgerà seguendo questo programma:

10.00

Inizio riunione

10.00-10.30

Adorazione

10.30-11.15

Messaggio

11.15-12.00

Testimonianza dei battezzandi

12.00-12.30

Battesimi

12.30-12.35

Preghiera di chiusura

13.00-14.30

Pranzo

15.30

Inizio

15.30-16.00

Preghiera e canto

16.00-16.20

Santa cena

16.20-16.45

Testimonianze

16.45-17.15

Riflessione conclusiva, canto e
preghiera.

riunione pomeridiana

Il contributo per il pasto, comprensivo di antipasto, due
primi, due secondi, contorno, caffè, acqua, vino e dolce
è di 10 Euro a persona.
I bambini di età inferiore a 10 anni non pagano.
Indirizzo & telefono:
La cerimonia si terrà presso la struttura:

"La taverna di Napoleone”
Via S.Lorenzo 44/A – Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. 059.53.76.23 – 335.569.6756
(A pochissima distanza dal casello di Modena Sud.)

Prenotazioni
Coloro che desiderano partecipare, comunichino la loro
presenza ad una delle seguenti persone (entro il 10
giugno):
Ingrid 348.737.8783
Anna
333.831.5600

