
 

 

 

 

 

 

 

OMUNICATO STAMPA 11-16 – Guidonia 14 Maggio 2016  
 

Bollettino d’informazione ad uso interno, a cura dell’Ufficio Relazioni Stampa – novembre 2016 –N. 3 
 

L’Angolo del Presidente:       

Carissimi in Cristo, giungiamo a questo appuntamento con il nostro notiziario, siamo in prossimità della fine di questo anno e desidero 
ringraziare il nostro Signore per come ci ha sostenuti anche in questo anno, le attività della MCF continuano a progredire con la guida dello 
Spirito Santo. Ricordo a tutti do continuare a pregare per questa missione che Dio possa benedirla per la salvezza di molte anime, ricordo a tutti 
il nostro appuntamento di preghiera per la terza domenica di ogni mese, ma sono sicuro che non “cessiamo mai di pregare”. Preghiamo inoltre 
per la conferenza che stiamo organizzando il 28 Gennaio ad Aversa, approfittiamo per invitare i colleghi dalla zona per la diffusione del Vangelo 
di Cristo. In questo anno abbiamo avuto diversi impegni e Dio non ha mancato di largire le sue benedizioni in ogni occasione. Desidero 
ringraziare i coniugi Susan e Terry Wichert per la loro passione per la missione italiana della MCF, sono stati di grande benedizione e loro 
ringraziano la MCF per l’amore fraterno dimostrato da tutti i gruppi che hanno visitato. Esorto tutti i gruppi di continuare a curare la comunione 
fraterna a livello locale organizzando delle attività ed invitando i colleghi, presentando l’opera nelle comunità chiedendo preghiere. Chiedo a 
tutti di inviare anche richieste di preghiere al nostro Cappellano (Past. Giuseppe Antonelli email: a.giuse63@gmail.com). Dal prossimo numero 
avremo anche un angolo dedicato al Cappellano per rappresentare le richieste di preghiera e incoraggiamento spirituale. Nell’attesa di 
incontrarvi tutti ad Aversa (vedere locandina dedicata) vi saluto calorosamente nell’amore del Signore. 
Vostro conservo in Cristo Marcello De Bonis  

 
COMUNICATO STAMPA 11-16 – Guidonia 14 Maggio 2016 – 

Incontro regione Lazio  
Presso i locali della chiesa Cristina Evangelica di via Giuseppe 
Motta, 32 in Guidonia Montecelio, si è svolto l’incontro 
Regionale MCF Italia……….. 

Vedi sezione “Comunicati Stampa” del sito web:  
www.mcf-italia.org 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 12-16_Torino 1°Convegno Missionario Nazionale 
Nei giorni 20/21/22 maggio 2016 la MCF Italia ha partecipato presso la Chiesa Cristiana 
Evangelica ADI in via Spalato in quel di Torino, al primo convegno missionario della 
storia del movimento evangelico ADI italiano…….. 

Vedi sezione “Comunicati Stampa” del sito web:  
www.mcf-italia.org 

 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 13-16_ Roma 02-04 giugno 2016 
EMPOWER ITALIA 
La MCF Italia ha Collaborato per la realizzazione dell’evento 
internazionale per l’evento Empower Italia, che ora è una 
realtà anche in Italia alla gloria di Dio ………. 
Vedi sezione “Comunicati Stampa” del sito web: www.mcf-
italia.org 
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COMUNICATO STAMPA 14-16_Castel di Judica - Giugno 2016 
La MCF Italia ha contribuito alla ristrutturazione di un locale per essere adibito 
a locale di culto, presso il comune di Castel di Judica provincia di Catania. 
Questo è il primo luogo di culto evangelico pentecostale realizzato in questa 
cittadina…… 

Vedi sezione “Comunicati Stampa” del sito web: www.mcf-italia.org 
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 15-16_Mannedorf  Svizzera - Dal 2 al 4 
settembre 2016, la MCF Italia ha partecipato presso il centro 
Bibelheim di Mannedorf  in Svizzera, dell’incontro organizzato 
dalla CPV (Associazione Cristiana della Polizia). 

Vedi sezione “Comunicati Stampa” del sito web: www.mcf-
italia.org 

 
 
 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 16-16_Catania 01.10.2016, 
Incontro MCF Sicilia.  
Presso i locali della chiesa ADI si è tenuta la riunione 
della MCF Italia per la Sicilia, non poteva cominciare in 
maniera migliore se non nella splendida comunità di via 
Susanna curata dal Pastore Paolo Lombardo………. 

Vedi sezione “Comunicati Stampa” del sito web: 
www.mcf-italia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

****************************************************************************************************************************** 
 
 
Sono aperte le Iscrizioni per la partecipazione al nostro 

3° Incontro Nazionale MCF Italia.  

Per info e prenotazioni: info.mcf.italia@gmail.com 

 pdc  +393735486877 (Michele) 

(L’incontro è aperto a tutti anche alle famiglie ed 
ospiti, termine iscrizioni il 23 gen 2017) 
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