Centro cristiano evangelico battista

STAGE
STAGE
22-24 maggio

2015

Via vecchia di Velletri, 26 - 00040 Rocca di Papa

Come raggiungere il Centro
Da Roma Termini prendere la metro,
linea A, direzione Anagnina fino al
capolinea. Al capolinea, alla fermata
Autolinee Cotral, prendere il bus per
Rocca di Papa. Arrivate alla piazzetta
segnalare l’arrivo alla Presidente del
M.F.E.B. al numero cell. 333.56.57.069
In auto
Da Roma, prendere la Tuscolana in
direzione Frascati oppure l'Anagnina in
direzione Grottaferrata, e seguire le
indicazioni per Rocca di Papa.
In autobus
Dalla stazione di Roma Anagnina
prendere il bus n° 5 con capolinea a
Piazza della Repubblica.

Foto dello stage “Tu chiamale se vuoi emozioni” Una donna equilibrata - Napoli 26-28 aprile 2013

Impaginazione e grafica: Anna Dongiovanni

Centro evangelico
battista di
Rocca di Papa
Beate le donne
che litigano (bene)
perché faranno la pace
ra

a cura della past. Cristina Arcidiacono
(Segretaria del Dipartimento di Teologia U.C.E.B.I.)

Staff: Alessandra Arcidiacono
Giusy D’Elia
Alessia Melillo
Elisabetta Meloni

PROGRAMMA
Venerdì 22 maggio

ore 21,00: serata conviviale
con estrazione dei
premi della lotteria

ore 16,00: arrivi

Domenica 24 maggio
ore 18,00: benvenuto alle
partecipanti e breve
presentazione dello
stage

ore 8,00: colazione
ore 9,30: valutazioni sullo stage

ore 20,00: cena

ore 11,00: culto conclusivo

ore 21,00: preghiera della sera

ore 13,00: pranzo

Quota di partecipazione allo stage
€ 100,00
Per prenotare e comunicare la propria
partecipazione allo stage contattare:

Dora Lorusso:
342.06.21.819 - 095.41.44.90
e-mail: dora.lorusso@libero.it
Lucia Tubito:
333.56.57.069 - 080.326.17.02
e-mail: luciatubito@libero.it

ore 14,00: partenze

Sabato 23 maggio
ore 8,00: colazione

Vi aspettiamo numerose

ore 9,00: momento liturgico

SERATA CONVIVIALE E LOTTERIA
ore 9,30: introduzione al tema
dello stage
ore 10,30: pausa
ore 11,00: inizio lavori
ore 13,00: pranzo
ore 15,00: ripresa dei lavori
Ore 16,30: pausa
ore 17,00: studio
ore 20,00: cena

Per la serata conviviale chiediamo alle
sorelle partecipanti di portare qualche
prodotto tipico dalla regione di
provenienza da gustare e condividere
insieme.
Tutte le sorelle sono gentilmente
invitate:
a comunicare eventuali premi da offrire
per la lotteria ad Anna Dongiovanni:
a.dongiovanni58@gmail.com;
a vendere i biglietti della lotteria.
Il ricavato della vendita dei biglietti sarà
destinato alla cassa del Mfeb.

