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Scuola Domenicale
“…  Allora Gesù li chiamò a sé e disse: Lasciate che i 
bambini vengano a me, e non glielo vietate, perché 
il regno di Dio  è  per  chi  assomiglia  a loro”.  
[Luca  18:16] 

Durante le riunioni di culto i bambini e i  ragazzi 
fino  ai 12  anni potranno frequentare quella 
che nel mondo  evangelico viene definita 
“Scuola Domenicale”  un tempo di  istruzione  
e  intrattenimento dedicato ai più  piccoli  con  
giochi, creatività e musica adatti a loro. 

Per gli adolescenti e i giovani la comunità  
organizza il sabato pomeriggio specifiche  
attività e nel corso dell’anno raduni e campeggi 
estivi. 

 “Come potrà il giovane render pura la sua via? 
Badando a essa mediante la tua Parola”  
[Salmo 119:9]

Visita il nostro sito web:

www.torraccia.net
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Lo studio biblicoIl culto evangelicoChi siamo
“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, 
a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia” 
[2 Timoteo 3:15] 

Una volta la settimana la comunità  si incontra 
per  lo studio  biblico  che  consiste nel     
commento  e  nella esposizione di un   brano 
della Scrittura o nella trattazione di argomenti   
di  attualità  alla  luce  degli   insegnamenti 
biblici.  È un momento di crescita e arricchimento 
spirituale e di chiarimento per chi da poco si è 
avvicinato alla studio delle Sacre Scritture.

“Adora il Signore,  il tuo Dio,  e a lui solo rendi il tuo 
culto”  [Matteo 4:10] 

Nelle nostre riunioni di culto troverai: 

CANTO   
La musica e il canto sono  espressioni della 
nostra lode a Dio e quando il canto procede da 
un cuore riconoscente diventa adorazione. 

“… cantate di cuore a Dio, sotto l’impulso della 
grazia, salmi, inni e cantici spirituali“ [Filippesi 
3:16] 

PREGHIERA  

Pregare è  parlare con Dio,  il nostro   Padre 
celeste.  Egli è distante da  tutti noi solamente  
una preghiera. Non recitiamo preghiere, ma 
spontaneamente ci rivolgiamo  al  Padre  con 
parole nostre, silenziose o udibili, nel nome di 
Gesù.  

 “... tutte le cose  che  domanderete   nella  preghiera, 
se avete fede, le otterrete…”  [Matteo 21:22]

  

PREDICAZIONE  
L’annuncio del Vangelo è il cuore della nostra 
riunione di culto perché rappresenta il grande 
compito che il Signore risorto ha lasciato alla 
sua Chiesa: 

“Andate per  tutto  il   mondo,   predicate  il  Vangelo 
a ogni creatura”  
[Marco 16:15]

“Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma 
siete concittadini dei santi e membri della famiglia 
di Dio”  [Efesini 2:19] 

Una Comunità Cristiana Evangelica è come una 
famiglia: la famiglia dei credenti. 

Siamo persone  di  tutte  le  età,  di diversa 
estrazione sociale,  nazione, lingua ma che  
hanno in comune la stessa fede nello stesso 
Signore, Gesù Cristo, e la stessa guida, la  Bibbia, 
la Parola di Dio. 

Siamo Cristiani perché crediamo, seguiamo, e  
annunciamo Gesù Cristo come unico Signore e 
Salvatore di tutti gli uomini; Evangelici perché  
accettiamo unicamente il messaggio biblico 
nella sua unicità e completezza.  

La chiesa non è un edificio terreno poiché                        
“… Dio non abita in templi fatti dalla mano 
dell’uomo” [Atti 17:16], ma è l’assemblea dei 
credenti riuniti nel nome di Gesù, un edificio 
spirituale dimora e tempio dello Spirito Santo. 

Il nostro unico scopo è quello di essere  una        
testimonianza per il mondo e un’oasi spirituale 
per quanti desiderano seguire l’insegnamento 
del Signore Gesù e viverlo quotidianamente.  
 
 
 
 
 

Ogni giovedì alle ore 19.30Ogni domenica alle ore 18.00


