Datum: 14.09.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 34'657
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 21
Fläche: 12'965 mm²

Auftrag: 143001
Themen-Nr.: 143.001

Eventi Comunità religiose

in festa nel fine settimana
III Sarà un fine settimana intenso, quello

di ringraziamento. Gli eventi per il 75.esi-

fra domani e domenica, per due comu-

mo si completeranno con una giornata

nità religiose presenti nel Locarnese, che

presso la propria sede, in via Beltrami a
Solduno, domenica, alle 9.30, per un servizio divino del giubileo, che coinciderà

delle porte aperte in programma il 20 ottobre, mentre il servizio divino del 21 ottobre sarà dedicato in modo particolare
agli ospiti.
Sempre domani, ma a Losone, la Chiesa
avventista del settimo giorno sottolineerà il trasferimento da Muralto alla nuova
sede di Losone. La cerimonia - alla quale sono invitati tutti gli interessati - prenderà avvio alle 15.30. Il programma prevede alcuni brani musicali, una preghiera presieduta dal pastore Matthias Maag
e i discorsi di vari ospiti. Fra questi, il sindaco di Losone, Corrado Bianda, l'archi-

con il giorno del Digiuno federale. La ce-

tetto Aldo Cacchioli (che ha firmato il

rimonia sarà celebrata dal presidente
della Chiesa neo-apostolica svizzera,

nuovo edificio), Pablo Vanetti (della

festeggeranno

entrambe

altrettanti

eventi particolari. La Chiesa neo-apostolica sottolineerà i suoi 75 anni di presenza in città, mentre la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno ha organizzato una cerimonia particolare per marca-

re l'inaugurazione del nuovo luogo di
culto e centro sociale situato in via Truscio 2 a Losone.

La comunità neo-apostolica si riunirà

domani, alle 17, con la decorazione

Commissione costruzione della comunità avventista) e David Jennah, presidente della Federazione avventista della Svizzera romanda e del Ticino. Infine
vi saranno la benedizione e un rinfresco

dell'altare, musica e pensieri sulla Festa

per tutti gli ospiti.

Jiirg Zbinden. La mattinata si concluderà con un aperitivo. La festa sarà prece-

duta da un momento di preparazione,
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