Benvenuto!
Ci fa piacere che tu abbia fra le mani
questo invito attraverso il quale
desideriamo presentare la nostra
chiesa. Siamo una comunità cristiana
evangelica, composta da uomini e
donne che hanno deciso di affidare le
loro vite a Cristo per seguire la Sua
volontà in ogni ambito della propria
vita.

Cosa offriamo


Incontro domenicale:

E’ il punto focale nel programma della nostra
comunità dove lodiamo Dio con canti e
preghiere
spontanee.
Inoltre
troviamo
incoraggiamento,
conforto,
guida
e
consolazione nella predicazione della Parola
di Dio e nelle testimonianze personali.
Durante l’incontro della domenica offriamo un
programma speciale ai bambini e ai ragazzi
adatto alla loro età.

DIO ama e valorizza tutte le persone
indistintamente da età, sesso,
condizione sociale o provenienza.

1. Ci vediamo come parte della Chiesa mondiale
di GESÙ CRISTO, e come tali vogliamo vivere
rapporti contrassegnati da amore, perdono e
rispetto reciproco.
Giovanni 13:34-35
2. Con la nostra vita coerente e autentica
annunciamo il Vangelo affinché sia data a tutti la
possibilità di riconciliarsi con DIO. 2 Corinzi 5:18-20

Qualunque persona, di ogni età,
provenienza e ceto sociale è
benvenuta ai nostri incontri.
Presso il nostro Centro Cristiano
Cantù puoi trovare amicizia, sostegno
morale, aiuto pratico e spirituale.

3. Siamo convinti che la consacrazione a GESÙ
CRISTO e alla sua Chiesa sia una conseguenza
della fede di ogni cristiano. Perciò ogni membro
aspira e sperimenta continuamente una crescita
spirituale.
Romani 12:1-2

Vieni a trovarci, sei benvenuto!

4. Crediamo che nella vita quotidiana l’onore e la
lode vadano a DIO, e che l’ascoltare e il parlare
con Lui abbiano la priorità sia nella vita personale
sia nella comunità.
Efesini 1:11-12



Studio biblico

Lo studio biblico si potrebbe anche definire
come “la palestra della fede”. In questi
incontri studiamo la Bibbia, guidati da
persone preparate. Cerchiamo di capire come
il nostro modo di pensare e la nostra vita
possono essere conformati agli insegnamenti
di Dio.
 Eventi speciali
Pranzi in comune, concerti, corsi “fai da te”,
gite, serate donne/uomini, programmi adatti
agli adolescenti, corsi di formazione, ecc.

Pastore Peter & Rita Felder

I nostri valori



Consulenza, assistenza e preghiera

5. Gesù Cristo è il capo della Chiesa. Lui
equipaggia delle persone con doni di guida e di
cura pastorale per lo sviluppo della chiesa per
mezzo dello Spirito Santo.
1 Corinzi 12:27-28; 1 Tessalonicesi 5:12

6. Aspiriamo ad essere una comunità aggiornata
e adattata culturalmente, senza però rinnegare
l’insegnamento della Bibbia. 1 Corinzi 9:19-23; 10:33
7. Nella Chiesa di DIO i membri mettono a
disposizione i loro doni e talenti per l’edificazione
del regno di DIO e per il bene della società. Il loro
servizio di qualità ed eccellenza onora Dio e ispira
l’uomo.
1 Pietro 4:7-11

Perché frequento
il Centro Cristiano Cantù…
Grazie al Centro
Cristiano Cantù ho
capito che Dio mi
ama. Mi sento sempre
a mio agio come in
una famiglia. C’è tanta
positività e mi aiuta a
guardare il mio futuro
in maniera diversa e
con più serenità.

Patrizia

Orari e incontri settimanali:

Riunione domenicale
Giovedì studio biblico

10:30
20:30

CENTRO CRISTIANO CANTÙ
Mi piace che la Parola
di Dio viene letta e
spiegata in modo
comprensibile e
pratico.
È magnifico
constatare e vedere di
persona come Dio
lavora e agisce in
modo meraviglioso
con colui che si affida
con piena fiducia
totalmente a Lui!

Via Duzioni 14
22063 Asnago di Cantù (CO)
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Come membri del Centro Cristiano
Cantù
o CRISTO
esprimiamo la passione per

La nostra visione:

favorendo un rapporto personale con DIO
e crescendo insieme verso
la maturità nella fede.

Tel. 031 – 70 17 78 pastore Peter Felder
info@centrocristiano.it

www.centrocristiano.it

ci presentiamo

