
                GRUPPO DI IMPEGNO ECUMENICO DI PISA

                 Via Derna 13, PISA - www.gruppoimpegnoecumenico.pisa.it 

           SETTIMANA DI PREGHIERA 

           PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18 - 25 GENNAIO 2013

"Quel che il Signore esige da noi” (Michea 6, 6-8)

Quest’anno la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci invita a riflettere sul testo del profeta  

Michea: “Quale offerta porteremo al Signore, al Dio Altissimo, quando andremo ad adorarlo?  

Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i  

nostri primogeniti per ricevere il perdono dei nostri peccati? In realtà il Signore ha insegnato agli  

uomini quel che è bene e quel che esige da noi...

Il tema ci viene proposto da cristiani dell'India 

 Sabato 19 gennaio, ore 21.15

Pisa, Chiesa di S. Michele in Borgo

Celebrazione di apertura della Settimana

Pregare cantando
Incontro di cori cristiani

*

Domenica 20 gennaio, ore 18 

Pisa, parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa

Incontro ecumenico di preghiera
(Partecipano l’arcivescovo, il pastore della chiesa valdese, rappresentanti di chiese ortodosse)

*

Lunedì 21 gennaio, ore 18

Pontedera,  chiesa del Crocifisso 

Incontro ecumenico di preghiera
ore 21 presso la Scuola di Formazione teologica  (Oratorio del Duomo)

Conosciamo i fratelli
Incontro con il Gruppo di Impegno Ecumenico

*

Martedì 22 gennaio, ore 21.00

Calci, Teatro Valgraziosa

Il Vangelo dall'India
Preghiera in forma di danza

*

Mercoledì 23 gennaio, ore 19.30

Pietrasanta, Casa di spiritualità “La Rocca”

Incontro ecumenico di preghiera
a seguire incontro con il Gruppo di Impegno ecumenico.

*

Giovedì 24 gennaio ore 19

Pisa, Scuola di Formazione Teologica (Aula Magna Seminario)

I 150 anni del Tempio valdese di Pisa 

 ore 21 

stessa sede, incontro pubblico:

Il Concilio Vaticano II e il Movimento Ecumenico

http://www.gruppoimpegnoecumenico.pisa.it/
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