
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
C h i e s a  C r i s t i a n a  E v a n g e l i c a  

 
 EMMAUS 

 

C o l l e gn o ,  v i a  A .  L o r e n z i n i  4   

PROGRAMMA - Settimana dal 06/07 al 12/07/2020 
APPUNTAMENTI ORDINARI In chiesa 

• Tutti i Martedi ore 17:30 ritrovo in chiesa per distribuzione cibo e 
piccola evangelizzazione alle famiglie in difficoltà del quartiere; 

• Mercoledi alle ore 21 appuntamento con Alessandro Cannariato via 
Zoom per seguire il suo bellissimo studio “LA CHIESA COME UN 
CORPO”. 

• Venerdi  10 Luglio ore 18:30 in chiesa e via Zoom appuntamento 
con la preghiera. 

• Ricordiamoci di pregare e sostenere UWASE la bimba che abbiamo 
adottato come chiesa, chi ha piacere può farci avere anche una 
letterina che lei potrà leggere. 

 
- BATTESIMI 2020    - 

• Domenica 12 Luglio 2020  si terranno i BATTESIMI dei fratelli 
e sorelle che hanno scelto di consacrarsi nella vita di Cristo.. 

• Il culto e i battesimi si terranno nella struttura del Nuovo Musinè 
Sport Village (Via dei Prati, 16, Pianezza) che ha messo a nostra 
disposizione la struttura per la giornata. Ingresso ore 10:30. 

• Chi ha piacere di proseguire a festeggiare i nuovi fratelli deve 
prenotare il pranzo che abbiamo concordato con un ricco buffet,  
compilando il coupon allegato. 

• Il prezzo è convenuto 18€ adulti, 12€ bambini da 4 a 9 anni, 
omaggio da 0 a 3 anni. Le prenotazioni sono da consegnare entro 
domenica 5 Luglio 2020. Per maggiori dettagli contattare Aldo e 
Barbara.  

Andiamo in Ferie ! 
 
Dio desidera che troviamo il giusto riposo, vuole che stiamo 
bene e che con la sua forza affrontiamo e superiamo ogni 
nuova giornata.  
Matteo (11:25) dice che solo con un rapporto  personale 
con Gesù conosceremo  davvero Dio: solo se Gesù ci 
rivelerà il Padre potremo somigliare a Lui, infatti come ogni  
padre Dio desidera che i suoi figli gli assomiglino.  
Il riposo fisico è necessario, le ferie sono un lecito bisogno, 
ma il vero riposo è anche dello spirito.  
Particolarmente chi è ansioso o depresso o angosciato ha 
bisogno di riposo profondo: il riposo di Gesù. In ferie 
curiamo corpo, mente e spirito. Cosi ubbidiamo a Gesù che 
dice “Venite a me voi che siete affaticati e oppressi e io vi 
darò riposo” Matteo (11:28). 
E’ necessario bere alle sorgenti d’acqua pura per ristorare e 
idratare il nostro corpo, ma dobbiamo bere alle sorgenti di 
Gesù, per riposare il nostro spirito che deve essere idratato 
dall’acqua viva della sua parola per rimanere attivo e 
permetterci di adempiere al nostro mandato di discepoli ed 
evangelizzatori. 



 
 

 
 

Riferimenti 

Pastore :  
Stefania Di Nicolò 328 9737400 
email pastore: 
pr.stefania@chiesaevangelicaemmaus.it. 

Chiesa 
Tel. 333 3133153 
collegno@chiesaevangelicaemmaus.it 
 

Diaconi :   Marcello; Maria; Ivano; Antonio; Lia; 
Matteo; Gina; Aldo; Barbara 

  

Internet Facebook :  Chiesa.Emmaus.Collegno 
Sito : https://www.chiesaevangelicaemmaus.it/ 

 
 

 Live group :  
luogo orario Famiglia telefono 

Sangano Giovedi 
21:00 

Aldo/Barbara 
Riva 

011 9087877 
392 0583383 

Venaria Giovedi 
21:00 

Ivano/Maria 
Zen 333 3133153 

 


