CELEBRAZIONE DEL

10º ANNIVERSARIO CHIESA SOLA GRAZIA

È una gran cosa poter
guardare indietro agli anni che sono
passati, particolarmente quando si tratta di
fondazione di chiesa in Italia. Sappiamo bene quanto
sia difficile evangelizzare in questa nazione: il terreno è
incredibilmente duro e la stanchezza e lo scoraggiamento stanno
sempre alla porta che bussano.
Desideriamo invitarvi a partecipare alla CELEBRAZIONE DI 10 ANNI DI VITA
della Chiesa Sola Grazia di Porto Mantovano MN. Il tema sarà…

Cos’è una chiesa sana?
Non celebreremo una chiesa né tantomeno noi stessi, ma un Dio che nella sua bontà,
fedeltà e amore ci ha permesso di essere operai, servitori, amministratori della Sua
casa per l’avanzamento del Suo Regno in Italia.
Così unitevi a noi, nel ringraziamento e nell’ascolto di due predicatori che ci
aiuteranno ad approfondire gli aspetti fondamentali di una chiesa sana.

Vi aspettiamo - 1-3 settembre

Andrea Artioli & Alan Johnston

INFO CONFERENZA

COS’È UNA CHIESA SANA?
PROGRAMMA
Venerdì 1 settembre
19,30 Cena presso Chiesa Sola Grazia
20,30 Il membro di chiesa. (Drew Humphrey)
Sabato 2 settembre
9,15 La centralità del vangelo (Jerry Marcellino)
11,00 Un pastore spirituale e amorevole (Drew Humphrey)
13,00 Pranzo presso il Ristorante “Le Scuderie”
15,30 		Formazione e discepolato (Jerry Marcellino)
18,00	Il mondo come la missione di Dio (Drew Humphrey)
20,30 	Cena presso il Ristorante “Le Scuderie”
Domenica 3 settembre
10,00 	Una chiesa sana è una benedizione per tutte le nazioni
(Salmo 67)
13,00 Pranzo presso il Ristorante “Le Scuderie”

Drew Humphrey è pastore della Kossuth
Street Baptist Church dal 2010 (www.ksbc.net)
ed ha conseguito il suo dottorato in teologia
presso il Southern Baptist Theological Seminary. Drew e la moglie Elizabeth sono sposati dal
2008 ed hanno 4 figli.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La conferenza non è comprensiva del pernottamento in hotel.
• Residenti (senza pasti e senza pernottamento in hotel)
Euro 10,00 a persona
• Non residenti (con pasti ma senza pernottamento in hotel)
Euro 90,00 a persona
Registrazione entro 25 Agosto 2017
PROGRAMMA iSPONSOR
Dedicato a tutti coloro che affrontano difficoltà economiche
ma che desiderano fortemente partecipare alle conferenze.
Per poter sottoscrivere questa offerta si chiede di compilare
il modulo “iSponsor” scaricabile dal Sito CoramDeo.it. La tua
richiesta verrà vagliata e quindi essa non dà automaticamente
la certezza di poter ricevere la sponsorizzazione.
HOTEL DA CONTATTARE
• B&B Nuovo Porto (Porto Mantovano)
Cell 333.214.5598
•B
 &B TRE LAGHI (Porto Mantovano)
Cell 339.2795892
•B
 &B AGLI OLEANDRI (Curtatone di MN)
www.aglioleandri.it | Cell 3396039351
•H
 OTEL ABACUS\DUCALE (Porto Mantovano)
Tel 0376 392903 | hotelabacusmantova.it
•H
 OTEL AGRITURISMO “CORTE SCHIARINO”
(Porto Mantovano) | Tel: 0376 398238

Jerry Marcellino è pastore Audubon Drive
Bible Church dal 1993 (audubonchurch.org).
Nato a Los Angeles ma di chiare origini italiana. Il padre è un celebre musicista e produttore. È autore di libri, articoli e conferenziere
internazionale. Ha un peso per la formazione
e per coloro che non credono. È uno dei fondatori della FIRE Fellowship, network di chiese,
pastori e membri di chiesa accomunati da una
medesima visione di fede e di vita. È sposato
con Dawn e hanno 7 figli.

Leonardo e Antonella Cicerale & Band - Worship

REGISTRAZIONE E PAGAMENTO

Registrati entro il 25 agosto e fai il pagamento
online con PayPal o bonifico bancario.†
Ò www.coramdeo.it/conferenze
Se paghi con bonifico, ricordati di specificare nella causale:
Tuo Nome e Cognome. Iscrizione conferenza Chiesa Sana
†

Conferenze CORAM DEO
www.coramdeo.it/conferenze
conferenza@coramdeo.it
327 0010713 (Karise)
CHIESA SOLA GRAZIA.
Via Marconi 4,
46047 Porto Mantovano - Mn

