Centro Evangelico “Ecumene”

ASSEMBLEA NAZIONALE

ASSEMBLEA NAZIONALE

Via del Cigliolo n. 141 - Velletri (RM)
tel. 06.9633310
Come raggiungere il Centro
In treno
Dalla stazione Termini prendere il treno per
Velletri, che parte ogni mezz'ora circa.
La durata del viaggio è di quasi un'ora.
In auto
Da Roma percorrendo la Via Appia o la via
dei Laghi.
Da Latina percorrendo la Via Appia.
Dall'autostrada A2 (uscita Valmontone)
percorrendo la Via Ariana che attraversa i
centri di Artena e Lariano.
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ORDINE DEI LAVORI
Venerdì 20 aprile
ore13,00-15,00
arrivi-sistemazione nelle stanze
ore15,00-16,00
culto a cura della pastora Cristina Viti
ore 16,00-18,00
appello e costituzione del seggio
- Sintesi della relazione del C.E.- C.N.
- Relazione bollettino "La Voce delle Donne"
- Relazioni Segretarie Regionali
- Relazione Finanziaria (anni 2010 - 2012)
- Relazione Revisore

ore18,00-18,30
pausa
ore18,30-20,00
discussione sulle relazioni
ore 20,00
cena
ore 21,00
momento liturgico

Sabato 21 aprile
ore 9,00-9,30
momento liturgico

ore 9,30-10,15
saluti ospiti
ore 10,15-10,30
pausa
ore 10,30-11,00
votazione delle relazioni
ore 11,00-12,30
divisione in gruppi

Domenica 22 aprile
ore 8,00
colazione
ore 9,00-9,45
votazioni C.E.
ore 9,45-11,45
“Verso i 150 anni di testimonianza battista in
Italia” (D. D’Auria)

- "Formazione teologica” (pastora L. Giorgi)
- "Donne e migranti” (F. di Lecce segretaria
del SRM-Fcei)
- "Nuove comunicazioni: quale linguaggio?
(L. Nitti)
- "Progetti-amo Rocca di Papa” (M. D’Auria)

ore 12,00-13,00
culto a cura della pastora Lidia Giorgi

ore 13,00
pranzo

ore 13,00
pranzo

ore 15,00-17,00
divisione in gruppi di lavoro

ore 14,00
Partenze

ore 17,00-17,30
pausa
ore 17,30-20,00

ore 11,45-12,00
pausa

SERATA CONVIVIALE E LOTTERIA

ore 20,00
cena

Per la serata conviviale chiediamo alle
sorelle partecipanti di portare qualche
prodotto tipico dalla Regione di
provenienza da gustare e condividere
insieme.

ore 21,30
serata conviviale, danze popolari
a cura di D. e M. D’Auria
estrazione dei premi della lotteria
a cura di E. Cocca
(esterina.cocca@faswebnet.it)

Tutte le sorelle sono invitate a comunicare
a Ester Cocca- cell. 3401060592
(esterina.cocca@fastwebnet.it) eventuali
premi da offrire per la lotteria. Il ricavato
della vendita dei biglietti sarà destinata
alla cassa del Mfeb.

discussione sulle proposte
programmatiche

