Segretariato Attività Ecumeniche

Gruppo locale di Catania
[vers. 19-10-2007]

Incontri biblici ecumenici “di base” sulle parabole
I e III Mercoledì del mese ore 18,30-20,00 Catania
Nov-Dic: Chiesa ev. Battista, via Capuana 14
7 nov. Mt 25,31-46 21 nov Lc 16,19-31 5 dic Mt 18,21-35
Gen-Mag: Chiesa ev. Valdese, via Naumachia 20
16 gen Mt 20,1-16 2 Apr Lc 18,9-14 21 MagMc 4,26-29
20feb Lc 10,25-37 16 Apr Mt 25,14-30
19 mar Lc 15,1-32

7 Mag Mt 21,33-43

Il 5 marzo si prenderà parte alla Giornata Mondiale di Preghiera
(ecumenica) in Chiesa Avventista, via Sapri 18, ore 18.00
_________________________________________________________________________________

Supporto alle Chiese, ai gruppi e alle istituzioni
per la realizzazione di incontri ecumenici
Venerdì 26 ottobre ore 20,00
Presentazione e dibattito sul libro di Davide Romano
“La Pagliuzza e la trave. Indagine sul cattolicesimo contemporaneo”
Chiesa ev. Luterana, via Grotte Bianche 7, Catania
Mercoledì 14 novembre ore 19,00
Veglia ecum. giovanile “La luce di Cristo illumina tutti”
Monastero Benedettine, via Gesuiti (via Crociferi)
Venerdì 16 novembre ore 19,00
Luca 21,5ss. “Costruiamo una casa nuova”
Lettura biblica sulla scia di Martin Luther King
a cura del pastore battista Salvatore Rapisarda
Parrocchia Santi Pietro e Paolo, via Siena 1, Catania

Il S.A.E. È una associazione laica e interconfessionale,
organizzata in modo democratico.
Dal 1964 organizza ogni anno una Sessione estiva
nazionale di formazione ecumenica, di cui vengono
pubblicati gli Atti e un più breve convegno di primavera.
Laici cattolici, evangelici, ortodossi ed ebrei costituiscono
i membri effettivi dell’associazione; preti, pastori e
religiosi vi aderiscono come amici.
Certi che l’unità della chiesa sia un dono dello Spirito
Santo e un compito del popolo di Dio che si attua
attraverso il rinnovamento di tutti e di ciascuno, adottano
uno spirito dialogico, ben lontano da ogni forma di
integrismo e di fondamentalismo. Confrontandosi
assiduamente con la Parola di Dio, s'impegnano nel
dialogo fraterno, nella preghiera e in una concreta
cooperazione.
I gruppi locali animano incontri di preghiera, di studio
biblico e teologico, di dialogo, di confronto, di testimonianza
e di servizio comune. Sostengono anche iniziative delle
Chiese o, più in generale, della società civile.

Sede nazionale
tel. 02-878569 - Fax 02-86465294
www.saenotizie.it segreteria@saenotizie.it

Catania
www.saecatania.altervista.org saecatania@yahoo.it
Giuseppe Prigiotti giuseppe.prigiotti@tiscali.it
095-354718 – cell. 328-9638254
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