Military Christian Fellowship ItalIa
Incontri MCF (Military Christian Fellowship) nei giorni 22 e 23 aprile 2017 in Milano/Biella/Novara
Tema degli incontri: RIVESTITI DELLA COMPLETA ARMATURA .."Perciò
prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate
resistere nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver
compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi: prendete
la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza
della giustizia; mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo
dato dal vangelo della pace; prendete oltre a tutto ciò lo scudo
della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati
del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada
dello Spirito, che è la parola di Dio…" (Efesini 6:13-14).

Sabato 22.04.2017, dalle ore 09:00 alle ore 16.30, i membri MCF possono partecipano all’incontro presso
la Chiesa Apostolica Milano Via Adige 11- Pastore Dr. Davide Dentico, con il Senatore Scilipoti con il
seguente programma:
 Nel corso dell’incontro ci sarà la presentazione della Missione MCF Italia con l’intervento del Vice
Presidente MCF Italia FURNO Filippo;
 Per il pranzo e possibile usufruirne presso la struttura della Chiesa al costo di euro 10,00.
Prenotazioni da effettuare il prima possibile e non oltre il 16.4.17 (comunicare nominativi al fr.
Filippo Furno che provvederà al riepilogo conclusivo con comunicazione al fratello Carlo Galioto)
Sabato 22.04.2017 dalle ore 20.30 presso Chiesa Evangelica “OASI” di Castelletto Sopra Ticino (NO) in Via
Via Sempione nr. 65, del past. Giacobbe Scurto, incontro dedicato unicamente alla MCF, con il
sottonotato programma:
 Presentazione della Missione MCF Italia con fratelli provenienti dagli Stati Uniti D’America (Col.
Marines USA Terry Wichert e la moglie Susan della ACCTS e Navigator) nonché i fratelli della Polizia
Spagnola e i membri MCF. Pensiero a cura del pastore della Chiesa Locale e del past. Juan Manuel
Nombela Rodriguez, presidente de Coordinadora del Policias y Militares Cristianos de Espana
traduzione in italiano del fr. Mcf Francois Arconti.
 Per poterci organizzare per la cena comunicate il prima possibile i nominati al fr. Filippo
 Al termine della serata rientro in Novara. Per i fratelli che necessitano di alloggio possono
prenotare
per
tempo
direttamente
presso
“Hotel
Residence
Matteotti”http://hrmatteotti.weebly.com/, sito in Largo Buscaglia Carlo, 11°- 28100 Novara (NO) di fronte
stazione Ferroviaria (pregasi non effettuare prenotazione a mezzo internet ma contattare
direttamente il cell. 392 787 6095 e chiedere del sig. Mario rif. Conferenza MCF Filippo)
Domenica 23.04.2017 dalle ore 10.00 presso Chiesa Evangelica Parola della Grazia di Gaglianico (BI) con
sede in Via Piave nr. 37 (tel. 015/541337) Biella (BI) del Pastore Bruno Donadio, presentazione MCF
durante il culto con il sottonotato programma:
 Presentazione della Missione MCF Italia con fratelli provenienti dagli USA e
dalla Spagna (Vedasi sopra);
 Presentazione CD Cristiano di Annalisa Piscopo
https://www.youtube.com/watch?v=jh3FAdSZp3A ;
 Pausa pranzo presso Pizzeria della zona con successivo rientro in Novara per
evento serale.
Domenica 23.04.2017 dalle ore 17.00 presso Chiesa Evangelica Assemblee di Dio in Italia di Novara Via
Oxilia nr. 4, Past. Fabrizio Legname, breve presentazione MCF con il sottonotato programma:
 Culto straordinario di battesimi con presentazione della missione MCF e breve intervento degli
ospiti provenienti dagli Stati Uniti D’America e dalla Spagna;
 Seguirà agape fraterna in Chiesa (costo pizza + bibita euro 5 da prenotare comunicando entro
sabato 22.4.17, il tipo di pizza e tipo di bibita al referente incontro Furno Filippo)
Per info: Filippo cell. +39 3313649027 (anche WhatsApp) oppure mail: pippo72@hotmail.com

