
«La grazia e la verità sono venute per mezzo di 

Gesù Cristo » 
Giovanni 1,17

SALMO DELLA SETTIMANA

SALMO 84

«Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente»

GUIDA ALLA PREGHIERA

Domenica 08 I Pietro 1,3

Lunedì 09 Lamentazioni 1,18

Martedì 10 Salmo 22,10

Mercoledì 11 Salmo 89,8

Giovedì 12 Salmo 51,1

Venerdì 13 II Samuele 15,26

Sabato 14 Isaia 50,10



VITA DI CHIESA 

MEDITAZIONE

«Simon Pietro rispose a Gesù: Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pasci i miei 

agnelli»

Giovanni 21,15

«Signore Gesù Cristo, tu ritorni sempre a noi manifestandoci la tua presenza. Abbiamo

bisogno che tu ci dia il segno del tuo amore. La tua grazia ci sostiene, la tua

misericordia ci accompagna. Tu porti a compimento in noi tutto ciò che ci chiedi di

fare e per questo ti rendiamo grazie»

Hanna Hümmer
TRATTO DA «UN GIORNO UNA PAROLA»

RUBRICA SETTIMANALE

«EMOZIONI IN CUCINA»

«Concediti un momento di 

dolore quando le sventure della 

vita ti visitano. Ascolta il tuo 

dolore, cullalo, non respingerlo e 

vivilo profondamente»

ALLEGRIA

Difficoltà: bassa

Tempo: 4 ore e 30 minuti

Ingredienti: sole a catinelle, buoni amici, 

sollievo, soddisfazione e tanto 

divertimento.

Contentezza, buon umore e anche di

più. Allegria è condividere la vita

insieme con le persone che ami, è avere

il coraggio di esternare ad alta voce e, in modo vivace e spesso rumoroso, la

nostra felicità. Allegria non è un sentimento, è una manifestazione esterna di

gioia e soddisfazione. L’allegria è contagiosa e virale, è spensieratezza e

accoglienza del fratello a braccia aperte dimostrandogli entusiasmo e sostegno.

Quella del cristiano non è una allegria superficiale, non è un’emozione

momentanea, ma un’allegria profonda, è un dono che ci ha fatto Gesù.

Liberamente ispirato a «La biblioteca delle emozioni»  di Carola Barbero



APPUNTAMENTI FISSI

CULTO DI ADORAZIONE SOSPESO

Il culto è letteralmente la "cura" dovuta al Dio: è un'esperienza spirituale che

prepara i nostri cuori ad accogliere quello che Dio ci vuole donare. E' uno

spazio di ritualità in cui i credenti possono consolarsi dalle fatiche della

settimana, è l'occasione perfetta per fare la "spesa spirituale".

SCUOLA DOMENICALE

AGAPE COMUNITARIA ORE 13.00

Sospesa

DOMENICA 8 APRILE 

ORE 11.00

Il culto verrà sostituito da

canti e preghiere a cura del 

Gruppo Liturgia

Vi ricordiamo che, come ogni 

domenica, durante la 

celebrazione del Culto, al primo 

piano del Circolo i bambini 

verranno accolti alla Scuola 

Domenicale. 



TEATRO VALLE INFORMA

CONVEGNO

CONVEGNO

7 e 8 Aprile

Aprono i lavori sul

«Convegno sull’Identità 

Battista»

Chi siamo, da dove veniamo. 

Cerchiamo di conoscere il nostro 

passato per affrontare meglio le 

sfide del futuro. 

presso la Chiesa di Centocelle

DOMENICA 8 APRILE 2018 

“Uniti in Cristo”
presso la foresteria del monastero 

delle monache Camaldolesi, Clivio dei 
Publicii, Aventino 
inizio ore 16.30

Intervengono: 
Paolo Ricca, Teologo protestante

Giovanni Cereti, Teologo cattolico

Caro fratello e cara sorella, gli uomini e le

donne battisti che credono in Cristo

sanno bene cosa significhi essere figlie e

figlie di Dio. Ma ciò non vuol dire che

siamo gli unici ad aver fatto questa scelta,

perché ci sono stati altri che ci hanno

preceduto nelle fede. Riscoprire la nostra

identità significa tornare alla tradizione e

alle origini della nostra relazione con il

Signore.



INSERTO ACEBLA

COMUNITA’ DI ALBANO LAZIALE

DOMENICA 8 APRILE

ORE 11.00

CULTO

Presieduto da 

Luca M. Negro

MERCOLEDI’ 11 APRILE

ORE 19.30

Studio biblico per la zona di 

Pomezia e gruppo giovani

DOMENICA 15 APRILE

ORE 11.00

CULTO

Presieduto da 

Luca Baratto

MARTEDI’ 17APRILE

ORE 18.30

Studio Biblico per la zona di 

Albano

DOMENICA 22 APRILE

ORE 11.00

CULTO

Presieduto da 

Luca M. Negro
Segue coordinamento comunitario e 

agape

MARTEDI’ 24 APRILE

ORE 19.30

CULTO

Studio biblico per la zona di 

Pomezia

DOMENICA 29 APRILE

ORE 11.00

CULTO

Presieduto da 

Renato Maiocchi

Pastore

Luca Maria Negro

Contatti:

albano@chiesabattista.it



INSERTO ACEBLA

CHIESA EVANGELICA VALDESE

SCUOLA DOMENICALEFESTA DI PRIMAVERA

CULTO A LATINA

(Via dei Peligni, 36)

Ore 17.00

Domenica 8 aprile a cura della 

sorella 

Sonia Petrocelli

CULTI 

INFRASETTIMANALI

Tutti i mercoledì sera ore 18.30

Lettura integrale e commento 

del Vangelo secondo Luca

Pastore

Emanuele Fiume 

Contatti:

efiume@chiesavaldese.org

CULTO 

IN CINESE

Domenica 22 aprile alle ore 

13.00 in via Firenze.

Agape e culto.

CORALE CATECHISMO



RICETTA DELLA SETTIMANA
RICETTA VELOCE

SUL COMODINO

COMPLEANNI

COTOLETTA DI FINOCCHI

La cotoletta è uno dei secondi piatti più

semplici e amati da tutti. Con la ricetta

delle cotolette di finocchi vi

presentiamo una versione totalmente

vegetariana, della classica cotoletta di

carne.

MAURIZIO 

PAPANDREA

05/04

ROBERTO 

MANNO

09/04

VERA 

ROMANOVICI

10/04

INNA 

DARMOROZ

17/04

SIMONE 

CACCAMO

18/04

«PICCOLO MANUALE DEI GRANDI 

SBAGLI»

Per tutta la vita ti è stato detto di evitare il

disordine, di cercare di mantenere tutto sotto

controllo, di colorare all'interno dei margini,

di rendere ogni cosa perfetta e di evitare a

ogni costo il contatto con sostanze che

macchiano. Questo libro ti chiede di fare

esattamente il contrario.


