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Sunday Service

Domenica Culto


11:00 AM
TOUCHING ONE, TOUCHING ITALY, REACHING NATIONS! 

TOCCANDO UNO, TOCCANDO L'ITALIA, RAGGIUNGENDO LE NAZIONI!

Via Guido Castelnuovo 28 00146 Roma RM Italy 
www.icfrome.org  

icfcenter.rome@gmail.com 
 Church Office Hours: Tuesday - Thursday 10 am - 4 pm 

Uffici Della Chiesa: Martedì - Giovedì 10:00 - 16:00  
Online Contributions available also at www.icfrome.org 

IBAN IT78H 03069 09606 10000 000 3321  
SWIFT Code:  BCITITMM


Donations from your Modello 730, Dona il tuo 5 x mille 

Message Notes          Note sui messaggi    


www.facebook.com/icfromechurch 

www.icfrome.org 

http://tiny.cc/icfyoutube

www.livestream.com/icfrome 

http://tiny.cc/icfpodcast 

http://soundcloud.com/icfrome

International Christian Fellowship of Rome

Action



 

VISIT THE WELCOME CENTER 
The Welcome Center is the one-stop place to learn about what ICF Rome has to offer you 
and your family.


GUEST WELCOME CARD 
Looking for something specific or want to get connected? Fill out a Guest Welcome Card 
and drop it in the offering, or bring it to a host at the Welcome Center. 


VISIT US ON THE WEB 
For the most up-to-date news on all the ICF Rome happenings, check out our website: 
www.icfrome.org.  You can also listen in to our past Sunday messages. 

We are so happy that you have chosen to worship with 
us today!  If you are living in Rome, we hope you will 
find this a place to connect & grow in your faith 
journey.  If you are just visiting Rome, we have prayed 
that in each service God’s power and love would be 
so evident that your FAITH will increase and you will 
know HE is the God who moves mountains! With 

God, nothing is impossible. Personal prayer time is 
available at the close of each service with the pastors 

or ministry leaders.  All are welcome here!  Enjoy your 
day!  We are glad you came! 

TODAY | SUNDAY

Pre - Service Intercession 9:00 - 9:30 am 

Connect Grow Serve: Sunday 9:45 am

Pre - Service Prayer with Pastors in Prayer Room 10:45 - 10:55 am

Sunday Service 11:00 am

Sunday Kids World Activities 11:00 am

Teen/ Youth Class 11:00 am


WEDNESDAY

Wednesday Connect Groups 7 pm


THURSDAY

Thursday Women’s Connect 11:00 am 

JANUARY MONTHLY SCRIPTURE:

“Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 
Move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you.”

Matthew 17:20 NIV 



 

VISITA IL CENTRO BENVENUTO 
Il Welcome Center è il punto di riferimento per conoscere ciò che ICF Rome 
ha da offrire a te e alla tua famiglia.


SCHEDA DI BENVENUTO DEGLI OSPITI 
Cerchi qualcosa di specifico o vuoi connetterti? Compilare una Guest Card 
di benvenuto e rilasciarla nell'offerta o portarla a un host presso il Welcome 
Center.


VISITACI SUL WEB 
Per le notizie più aggiornate su tutti gli eventi dell'ICF di Roma, controlla il 
nostro sito Web: www.icfrome.org. Puoi anche ascoltare i nostri messaggi 
della domenica passata.

Siamo così felici che hai scelto di adorare con noi oggi! 
Se vivi a Roma, speriamo che troverai questo un posto 
per connetterti e crescere nel tuo viaggio di fede. Se 
stai solo visitando Roma, abbiamo pregato che in 
ogni servizio il potere e l'amore di Dio fossero così 
evidenti che la tua FEDE aumenterà e saprai che 
LUI è il Dio che muove le montagne! Con Dio, nulla 
è impossibile. Il tempo di preghiera personale è 

disponibile al termine di ogni servizio con i pastori o i 
dirigenti del ministero. Tutti sono benvenuti qui! Buona 

giornata! Siamo contenti che tu sia venuto!

OGGI | DOMENICA

Intercessione pre-servizio 9:00 - 9:30

Connect Grow Serve: domenica 9:45

Preghiera pre-servizio con i pastori nella sala di preghiera 10:45 - 10:55

Servizio domenicale 11:00

Domenica Mondo Attività per bambini 11:00 am

Classe Teen / Youth 11:00 am


MERCOLEDÌ

Mercoledì Connect Gruppi 7 pm


GIOVEDI

Giovedì Women's Connect 11: 00 am

GENNAIO SCRITTURA MENSILE:

“In verità ti dico che, se hai una fede piccola come un seme di senape, puoi dire a 
questa montagna, spostati da qui a lì e si muoverà. Niente sarà impossibile per te. “ 
Matteo 17:20 NIV
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