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Il cielo si apre
Marie Pierrette Robert

3.

Il vangelo dell’estate
Rose Klockenbring

9.

Pensieri per la festa di san Giovanni
Anna Annovazzi

11. Sperimentare le verità teologiche
dall’interiorità
Sabine Bobert
15. La vera sovrabbondanza
Mathias Wais
17. Cristo e gli dèi greci
Michael Ladwein
22. La festa per Anna Annovazzi
23. Canti per il culto
24. Benedetti i mendicanti
Georg Blattmann
25. Il rituale di preghiera e meditazione
Jonah Evans
33. Una visita da Weimar
Gudrun Becker
35. Le pericopi
36. Il campo estivo della Comunità dei Cristiani
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Chi è interessato a ricevere la rivista della
Comunità dei Cristiani può comunicarlo,
per e-mail (comunitarivista@gmail.com) o
per posta (Via Pallotti 14D 40133 Bologna)
indicando nome, cognome e indirizzo;
L’importo della donazione è libero: per
orientarsi tener conto che per coprire le
spese dei quattro numeri annui sono
necessari circa 30 euro (per l’estero:
Europa 38 euro, altri continenti 50 euro),
l’importo della donazione è libero, si può
fare un bonifico al nostro conto corrente
bancario, specificando nella causale:
“donazione per la rivista”. Per favore non
dimenticare di comunicare a parte (per
mail o lettera) il proprio indirizzo.
La Comunità dei Cristiani può vivere solo
grazie al sostegno di membri e amici.
Preghiamo chi ne ha a cuore l’attività di
voler contribuire affinché essa possa continuare. Ringraziamo tutti coloro che con il
loro impegno ci sostengono. Sono di grande aiuto le donazioni regolari, che possono
essere inviate tramite:
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Conto corrente bancario
intestato a “La comunità dei cristiani”,
UniCredit Banca, agenzia di Casalecchio di
Reno Repubblica.
IT 29 J 02008 36671
N. C/C 000020122018
dall’estero: UNCRIT M1 NN 0

SACERDOTI
Orlando Meggiolaro
Via Monte Nero 29/1 - 35010 Vigonza
(Padova) tel. 0423 469482
orlando.meggiolaro@gmail.com
Luisa Testa
Via Pallotti 12 - 40133 Bologna
Tel. 051 6199566 Cell. 348 3228220
luisa.testa10@virgilio.it
a riposo:
Heinz Lüscher
Via Morlupo 80 00060 Capena (Roma)
Anna Annovazzi
Via Dante 11bis - 40033 Casalecchio di
Reno (Bologna) Tel. 051 6133643
SEGRETERIA
Carla Corradi - tel. 051 494035
corradi.carla@fastwebnet.it
La sede della Comunità dei Cristiani si trova a
Bologna in via Giacomo Pallotti (zona Sud-Ovest
della città), tra via Barca e via Battindarno, a 10
minuti dall’autostrada A14. Dalla stazione centrale, uscita piazza medaglie d’oro, con l’autobus (T>per) sono possibili due percorsi:
A) con la linea 36 direzione Naldi: dopo circa 15
minuti scendere alla fermata Bertocchi, attraversare la strada, percorrere via Fortuzzi fino in
fondo, svoltare a sinistra su via Gucci: la prima a
destra è via Pallotti (circa 12 minuti a piedi).
B) con le linee 21 o 25 raggiungere piazza
Malpighi, lì prendere l’autobus n. 14, direzione
piazza Giovanni XXIII, scendere alla fermata
Belcantone, all’angolo della farmacia svoltare
sotto i portici , seguendoli si arriva in via Pallotti
(percorso a piedi circa 4 minuti + circa 40 minuti
coi bus).
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