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Trieste, lì 26 maggio 2020
Cari amici,
domenica scorsa abbiamo ripreso il culto in chiesa (la scuola domenicale continua via zoom) e sono
venute 20 persone, un buon numero per celebrare il culto in tutta sicurezza. Abbiamo rinunciato al
canto per non aumentare il potenziale rischio e abbiamo invece ascoltato i nostri inni interpretati da
cantanti e cori. Posso già annunciare che la sorella di Eva ci registrerà un'ulteriore canto per il
prossimo culto. Un grazie particolare ai membri che hanno seguito il suggerimento di raccogliere le
collette dei culti sospesi per portarle poi alla ripresa. Così domenica scorso abbiamo potuto
raccogliere oltre 1.100 Euro, un ottimo risultato che dà un po' di liquidità dopo il lungo periodo
senza collette. Per il momento il culto resta l'unica attività comunitaria che si svolge in chiesa,
mentre l'incontro del giovedì (attenzione al nuovo orario) continua via zoom, mezzo che permette
anche di partecipare agli incontri organizzati su piano internazionale.
----Confronti: ZoomTALK - Tavola rotonda - Mercoledì 27 maggio, ore 18.00
Dialogo su scienza e teologia, oltre la pandemia
Intervengono:
Alberto Mantovani (Immunologo)
Fulvio Ferrario (Teologo)
Moderano:
Claudio Paravati e Monica Fabbri
Apri “Zoom” e connettiti al numero 327 598 981
Oppure clicca direttamente questo link:
https://zoom.us/j/327598981
(cliccare "start from your browser")
o incolla il link sul tuo browser e clicca INVIO
----Incontro di condivisione, Giovedì 28 maggio,ore 19
Come sempre condivideremo un testo biblico, ma questa volta alle ore 19 (direttamente dopo la
trasmissione di “Incontri con la Bibbia su Radio 1 alle ore 18.45) per venire incontro a chi lavora.
Dieter Kampen is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Incontro di condivisione, giovedì 28 maggio, ore 19
Time: May 28, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88212594776?pwd=V2JJVXhTeFJvQ3hJZ2Q4RlQ3WGxkZz09
Meeting ID: 882 1259 4776
Password: 052302
-----

Culto di Pentecoste, domenica 31 maggio, ore 11, Scala dei Giganti
Si prega di osservare le indicazioni di sicurezza illustrate nell'aggiornamento precedente. La scuola
domenicale per i bambini e giovani si svolgerà via Zoom.
----Culto televisivo di Pentecoste
Culto evangelico di Pentecoste domenica 31 maggio su Raidue dalle 10:00 alle 11:00 in diretta
eurovisione dalla chiesa luterana dell’Ascensione a Parigi nel cuore del quartiere Batignolles.
Edizione italiana a cura della rubrica Protestantesimo.
----Per altre risorse online, vedi:
https://www.chiesavaldese.org/aria_article_cat.php?ref=781#
A presto!
Dieter Kampen
dkampen@chiesavaldese.org
Cell 348 096 7797

