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M. Cavalieri – Come Dipartimento Scuola del Sabato (SdS) e Ministeri Personali nazionale,
cari fratelli e sorelle, incoraggiamo a continuare a cercare iniziative locali del proprio
gruppo SdS, di ogni fascia d’età, e a diffondere una testimonianza che porti speranza e
amore ai propri contatti e interessati. Possono essere anche creati gruppi di preghiera e di
incontro settimanali. HopeMedia Italia è a disposizione per offrire un supporto tecnico a chi
ne avesse bisogno. Gli animatori e i direttori locali possono, col pastore, svolgere un’opera
importante d’incoraggiamento e ispirazione.
Per chi non avesse questa possibilità, trovate qui (in fondo alla notizia) la lista delle risorse
che provengono da un lavoro di squadra fra dipartimenti, pastori e operai dell’Unione
italiana (Uicca). Faremo il possibile per garantirle, poiché la situazione è in continuo
mutamento.
Dossologia
V. Annunziata – HopeMedia Italia sta cercando di sostenere i dipartimenti Uicca in questo
momento così delicato per tutti, per offrire un servizio alle nostre chiese. Anche noi abbiamo
diversi problemi, difficoltà negli spostamenti per la produzione di audiovisivi atti a sopperire
alla chiusura delle chiese, mancanza di personale nello studio per il turnover dei nostri
volontari in concomitanza con il coronavirus e i voli bloccati verso l’Italia.
Ringraziamo alcuni pastori locali che si prestano a sopperire alla mancanza di servizi
offrendo dei momenti della Scuola del Sabato per tutte le nostre fasce d’età.
In ultimo, abbiamo informato i pastori circa la possibilità di creare delle videoconferenze
locali con i propri membri di chiesa.
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Qui sotto l’elenco della dossologia per sabato 14 marzo.
Vi invitiamo a diffondere l’hashtag #restiamounitiadistanza in ogni vostra
comunicazione sui social. Un hashtag per sentirsi più vicini nonostante la distanza.
Clicca qui per scaricare l’hashtag e diffonderlo.

Scuola del Sabato (SdS) – il servizio inizia alle ore 10
– SdS adulti in italiano
si può seguire sull’App «avventisti» oppure sul sito web https://www.hopechannel.it
Tavola rotonda con Mariarosa Cavalieri ed altri ospiti.
– SdS Lis (lingua dei segni italiana) – Instagram: @avventistimilanomirabello
con il past. Nino Plano.
– SdS adulti in spagnolo –
Facebook: https://www.facebook.com/iglesiaadventistalatinoamericanademilano
con il past. Basilio Custodio.
– SdS adulti in rumeno – Facebook: https://www.facebook.com/BisericaAdventistaRoma
con il past. Mihai Bumbar.
– SdS adulti in ghanese – Free Conference Call – cliccare qui
con il past. Albert Owusu.
– GA/Compagnon – Instagram – profilo @bible.spot
con il past. Ignazio Barbuscia.
– Cornerstone – YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCy4CzrzG7ngHOfYjn97yrSw
con il past. José Luis Nunez.
– Fortemente/AmicoGesù/GiocaGesù/EccomiGesù – Sul sito dei bambini:
https://bambini.uicca.it

Sermone – il servizio inizia alle ore 11
si può seguire sull’App «avventisti» oppure sul sito web https://www.hopechannel.it
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con il past. Daniele Benini, responsabile dell’Associazione Pastorale.
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