Benvenuto/a tra noi a condividere questo culto durante il quale verranno celebrati i battesimi
di Michele e Andrea.
Potrai partecipare attivamente
al culto con il canto, seguendo i
testi musicali che trovi nel piccolo fascicolo allegato, e la preghiera.

Ordine del culto


Saluto



Lettura:
Salmo 119,105 La tua parola è una lampada al mio
piede e una luce sul mio
sentiero.



Preghiera di apertura



Lode ed adorazione



Testo di predicazione:
1^ Re 19: 19 Elia partì di là e
trovò Eliseo, figlio di Safat, il
quale arava con dodici paia di
buoi davanti a sé; ed egli stesso
guidava il dodicesimo paio. Elia
si avvicinò a lui, e gli gettò
addosso il suo mantello. 20
Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro a Elia, e disse: «Ti prego, lascia che io vada a dare un bacio
a mio padre e a mia madre, e poi
ti seguirò». Elia gli rispose:
«Va' e torna; ma pensa a quel
che ti ho fatto!» 21 Dopo essersi
allontanato da Elia, Eliseo tornò
a prendere un paio di buoi, e li
offrì in sacrificio; con la legna
dei gioghi dei buoi fece cuocere la carne e la diede alla
gente, che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia, e si mise al suo servizio.



Predicazione



Inno “Immensa grazia”



Testimonianza di fede



Battesimo



Inno “Tu Signor…”



Preghiera comunitaria



Consegna della Bibbia e benedizione



Inno



Cena del Signore



Inno



Benedizione finale

Per eventuali domande i pastori
presenti sono a tua disposizione.

Il battesimo per immersione:


è l’atto di fede con il quale il cristiano testimonia pubblicamente

Le attività della comunità si svolgono
principalmente nella nostra Chiesa.
Via Cisa, prima traversa 5, 19038
Sarzana.

la propria fede in Gesù Cristo
come unico Signore e Salvatore


è preceduto da una testimonianza di fede attraverso nella quale
il battezzando evidenzia il proprio percorso di conversione a
Dio



è atto di obbedienza e sottomissione a Dio



è simbolo della morte al peccato
e della nuova nascita nella salvezza eterna, concessa per grazia da Dio



è inizio di una vita a pieno titolo
all’interno della chiesa universa-

Per INFORMAZIONI visita il nostro
sito: www.chiesabattistasarzana.it

Chiesa Evangelica Battista Sarzana
Contatti: MASSIMO TORRACCA
(Pastore) 347.7172416
massimo.torracca@tin.it

Chiesa “Acqua Viva” di Massa
Contatti: CARLO SANTARINI
(Pastore) 388.3936610
csantarini@gmail.com

le e di quella locale


è assumersi la responsabilità di

Orario degli incontri:

una vita posta sotto la guida del-

Culto: ogni domenica ore 10:30

la Parola di Dio

Domenica 26.07.2015
ore 10,30

Battesimo
di
Michele
&
Andrea

