
Chiesa CattoliCa
di Bergamo

Comunità Cristiana
evangeliCa di Bergamo

Chiesa ortodossa
rumena di Bergamo

Celebrazione
Ecumenica della Parola

Tutti saremo trasformati
dalla vittoria di Gesù Cristo,

nostro Signore

Presiedono
Mons. Francesco Beschi

vescovo di Bergamo

Pastora Janique Perrin
Comunità Cristiana evangelica

Padre Gheorghe Velescu
Comunità ortodossa rumena

Parteciperanno ufficialmente anche rappresentanti
delle seguenti comunità presenti in Bergamo:

Chiesa ortodossa russa
Chiesa CoPta egiziana

Chiesa Cristiana avventista

viCariato
di ghisalBa - romano

la presenza sul territorio di numerosi cristiani
ortodossi rumeni rende op-portuno un incontro

ecumenico di preghiera e di conoscenza
tra le due comunità, cattolica e ortodossa

Celebrano
Don Antonio Guarnieri

vicario locale

Padre Traian Valdman
arcipresbitero decano della Chiesa

ortodossa rumena dell’italia settentrionale

che predicherà sul tema

Trasformati dalla pace
del Cristo risorto 

Mercoledì, 18 gennaio  ore 20.45
maria immacolata delle grazie

Bergamo, viale Papa giovanni XXiii

Giovedì, 19 gennaio  ore 20.45
Chiesa del sacro Cuore e di s. giovanni Battista

Cortenuova di Sopra (Martinengo),
via Cortenuova - molino

Comunità
suore Clarisse

incontro di preghiera e riflessione con

Don Patrizio Rota Scalabrini
delegato per l’ecumenismo

e la Pastora
Janique Perrin

Trasformati dalla vittoria
del Signore sul male

Sabato, 21 gennaio  ore 20.45
monastero Clarisse

Bergamo, via lunga 20

viCariato
di alBino-nemBro

momento dedicato all’approfondimento
del dialogo ecumenico nella preghiera e nell’ascolto

Trasformati dalla paziente
e fiduciosa attesa del Signore

con Lidia Maggi
Pastora della Chiesa evangelica Battista di varese

Giovedì, 19 gennaio  ore 20.45
Chiesa parrocchiale della natività di maria vergine

Albino



Segretariato diocesano
per l’ecumenismo

SETTiMAnA Di PREGhiERA
PER L’UniTà DEi CRiSTiAni

18-25 gennaio 2012

1Cor 15,51-58

segretariato dioCesano
Per l’eCumenismo

Giornata di Riflessione
Ebraico-Cristiana

Continua anche quest’anno il dialogo fraterno
tra giudaismo e cristianesimo. in tale contesto si terrà

una serata di riflessione con il contributo di

Elena Lea Bartolini
saggista e docente di giudaismo

che interverrà sul tema
La sesta parola:
“non uccidere”

xcrt al
(es 20,13)

seguirà un breve contributo
della Pastora Janique Perrin

sesta tappa di riflessione sulle dieci Parole (decalogo).
si approfondisce quest’anno il sesto comandamento
(il quinto nella numerazione cattolica), riguardante
il rispetto della vita e, in particolare, della vita umana.

ParroCChia di gorle
Comunità Cristiana evangeliCa

la presenza in gorle del Casa di riposo
“Caprotti- zavaritt” sollecita un incontro ecumenico

tra la comunità parrocchiale cattolica
e la comunità cristiana evangelica di Bergamo

Don Franco Tasca
Parroco di gorle

Dott. Janique Perrin
Pastora della Comunità Cristiana

evangelica di Bergamo

Trasformati dall’amore
misericordioso di Dio

Martedì, 17 gennaio 2012  ore 21.00
Centro Beato giovanni XXiii

Seriate, via Po 25

Lunedì, 23 gennaio  ore 20.45
Chiesa parrocchiale della natività di maria vergine

Gorle, via Piave 2

Martedì, 24 gennaio  ore 20.30
antica Chiesa Parrocchiale
Bergamo, via longuelo 100

dioCesi di Bergamo

arCidioCesi ortodossa
rumena d’italia

momento di preghiera e riflessione

Trasformati dal Buon Pastore

Presiedono:

Padre Gheorghe Velescu
Parrocchia rumena ortodossa

Don Massimo Maffioletti
Parroco di longuelo

Seguirà una semplice agape fraterna

Tutti saremo trasformati
dalla vittoria di Gesù Cristo, 

nostro Signore


