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LETTERA INVITO 

CONVEGNO 
AGAPE FRATERNA 

DELLE ASSEMBLEE ITALIANE 
 

presso 
CENTRO COMMERCIALE BICOCCA VILLAGE - MILANO 
UCI CINEMA -  Sala 17 -  Secondo piano -  Via Chiese, 60  

Lunedì 1 MAGGIO 2023   Inizio ore 9,30 
 

ORGANIZZATO DALLA CHIESA DI SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)  
VIA CARLO MARX 605 

www.evangeliciinsesto.org 

 
Gennaio 2023 

Cari fratelli e sorelle in Cristo,  
 
In Atti 9:31, possiamo vedere il piano di Dio per la chiesa di oggi:  
“Così la chiesa aveva pace ed era edificata; e, camminando nel timore del Signore e nella 

consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero”.  

Le nostre assemblee devono rispecchiare il modello della chiesa neotestamentaria. La chiesa 

primitiva, pur non essendo esente da problemi, era formata da credenti nati di nuovo, 

prevalentemente ripieni di Spirito Santo, che studiavano e meditavano la Parola e sperimentavano 

un’intensa vita di preghiera individuale e comunitaria. Essi avevano una testimonianza efficace ed 

erano conquistatori di anime.  

Tutti erano impegnati nell’evangelizzazione e nel servizio. Cercavano e promuovevano la 

comunione fraterna e l’unità, realizzavano la presenza del Signore e la guida dello Spirito Santo nei 

radunamenti, il sacerdozio di tutti i credenti e l’esercizio dei doni spirituali. 

La chiesa primitiva visse in un clima di risveglio, che portò nel giro di circa trent’anni 

all’evangelizzazione di tutto il mondo allora conosciuto. 

I perduti si convertivano a Dio e la chiesa si moltiplicava. Ogni giorno il Signore aggiungeva alla 

comunità quelli che erano sulla via della salvezza (At 2:47). 

Le nostre chiese locali rispecchiano questo modello?  Come vivono e progrediscono? Crescono 

qualitativamente e quantitativamente? Qual è la temperatura della comunione fraterna?  

I perduti si convertono al Signore oppure le nostre assemblee stanno morendo? I ragazzi e i giovani 

delle nostre assemblee sono curati e discepolati con amore oppure si perdono nel mondo? 

Vogliamo riflettere insieme davanti al Signore durante il convegno su questi temi di grande 

rilevanza.  

Ringraziamo il Signore perché possiamo riprendere convegni e agapi fraterne, sospesi a causa della 
pandemia. 
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Vi invitiamo a partecipare al Convegno - Agape fraterna, che avrà luogo, Dio volendo, lunedì                   
1 Maggio 2023 alle ore 9.30, presso il CENTRO COMMERCIALE BICOCCA VILLAGE UCI CINEMA-  
Sala 17  Secondo Piano -  Via Chiese, 60  - MILANO. 
 

Avremo con noi il fratello   Fares Marzone, che parlerà sul tema:  

QUATTRO “C” A CARATTERI CUBITALI 

PROGRAMMA  
ORE   9,30     Arrivo e saluti 
ORE  10,00    Apertura Convegno, tempo di lode e preghiera 
ORE  10,30    Primo studio 
ORE  11,30     Pausa 
Ore   11,50     Secondo studio 
ORE  12,50    Pranzo insieme in ristorante offerto dalla chiesa di Sesto 
ORE  15,30    Tempo di lode 
ORE  16,00    Terzo studio 
ORE  16,30    Soggetti di preghiera delle Opere e delle  Assemblee  

Ore   17,30     Conclusione convegno e saluti  

 

Le offerte raccolte durante il Convegno verranno utilizzate per le spese dell’affitto delle Sale 
Cinema e del pranzo insieme.  

Durante le riunioni i bambini dai tre anni compiuti fino ai 10 anni, guidati dai monitori, avranno un 
programma speciale per loro in un’altra sala. 

 
Vi chiediamo di prenotarvi per tempo e in anticipo per organizzare il pranzo in ristorante e la 
capienza dei posti, comunque non oltre il giorno 1/4/2023.  
 
Per info e prenotazioni telefonare o scrivere a: 
 
 Pasquale Di Nunzio 
 Tel. 02/2428335  
 Cell. 348 8208926 
 e-mail : pasqualedinunzio@libero.it  
 

 
 
Aspettandovi numerosi, vi salutiamo con affetto in Cristo. 
 

 
 

La Chiesa di Sesto San Giovanni 

mailto:pasqualedinunzio@libero.it
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ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE 

 
 
Si può raggiungere il CENTRO COMMERCIALE BICOCCA VILLAGE in auto o con i mezzi pubblici. 
 
IN AUTO 
È possibile arrivare facilmente al Centro commerciale Bicocca Village in auto. 
 
Da Monza 
Imboccare viale Lombardia e procedere in direzione Milano centro, svoltare a sinistra in via Ponale. 
Al semaforo con viale Sarca svoltare a sinistra e accedere dal portale Bicocca Village. 
 
Da Milano Centro 
Da viale Sarca proseguire dritto fino all’incrocio con Via Chiese, superare l’incrocio e accedere dal 
portale Bicocca Village. 
 
Parcheggi 
Trattandosi di un giorno festivo, davanti e nelle vicinanze del CENTRO COMMERCIALE BICOCCA 
VILLAGE tutti i parcheggi sono gratuiti anche sulle strisce blu. È possibile parcheggiare 
gratuitamente anche nel parcheggio multipiano del Centro commerciale. 
 
CON I MEZZI PUBBLICI 
AUTOBUS 40:   Fermata via Polvani – v.le Pirelli 
AUTOBUS 42:   Fermata v.le Suzzani – via Ponale 
AUTOBUS 51:    Fermata via Chiese – via Sesto S.Giovanni 
AUTOBUS 87:    Fermata via Chiese – via Sesto S.Giovanni 
AUTOBUS 727:  Fermata viale Sarca – via Chiese 
AUTOBUS 728:  Fermata viale Sarca – via Chiese 
M1: Fermata SESTO MARELLI. Prendere il bus 87 (fermata in via Chiese) 
M3: Fermata ZARA. Prendere il tram 7 (fermata Greco Pirelli) 
M5: Fermata PONALE 
 

 

 
 
 
 


