
SALMO DELLA SETTIMANA

SALMO 1

«Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi e non siede in compagnia degli 

stolti»

GUIDA ALLA PREGHIERA

NOTIZIARIO 

ACEBLA



CALENDARIO AVVENTO

ACEBLA

«Il Signore è la vostra

forza, la vostra roccia,

la vostra fortezza»

«Non sia turbato il

vostro cuore. Abbiate

fede in Dio»

«Tenete saldi i vostri

passi e i vostri piedi

non vacilleranno»

«Felicità e grazia vi

saranno compagne»

«Il Signore nella sua

grande bontà cancella

i vostri peccati»

«Costruite la vostra 

casa sulla roccia» 

«La vostra preghiera

giungerà fino al

Signore »

«Accogliete la 

correzione» 

«Lo zelo senza

riflessione non è cosa

buona»

«Deponete queste

cose: ira, passione,

malizia»

«Guardatevi da un 

vano mormorare»

«E’ meglio non fare 

voti, che farli e poi 

non mantenerli»

«Con Dio farete cose 

grandi» 

«Non toccherà voi 

combattere, il Signore 

opererà per voi»

«Può forse un cieco 

guidare un altro 

cieco?»

«Se uno di voi vuole 

essere il primo, sia 

l’ultimo di tutti»

«Rendete grazie al 

Signore con tutto il 

vostro cuore» 

«Siate come il 

discepolo che rende 

testimonianza»

«La tribolazione 

produce pazienza»

«Ciascuno ha il 

proprio dono da Dio»

«Il Signore vi ha 

protetto nella vostra 

impresa»

«Non vacillate perché 

è fedele colui che ha 

promesso»

«Chi non è contro di 

voi è per voi»

«Preparate la via del 

Signore»



APPUNTAMENTI 

ISTITUZIONALI

Save the 

date

Riunione Comitato 

Acebla

VENERDI’ 7 

DICEMBRE

ORE 18.30

TEATRO VALLE

4 dicembre 2019

Venerdì 7 dicembre, come leggete dall’avviso, ci sarà l'ultimo incontro del

Comitato Acebla prima dell'assemblea, Assemblea per la quale decideremo

una data di svolgimento (indicativamente a gennaio).

Esorto ancora a cercare fratelli e sorelle che desiderano candidarsi come

consiglieri, volenterosi nell’animo e con spirito di servizio. Grazie per la

collaborazione.

Il Presidente

Alessandro Marcozzi



&

Link amici

Chiese in azione



WELCOME 

DECEMBER

«In una notte cupa di dicembre

Troppo felice albero felice

I tuoi rami non ricordano più

La loro verde felicità»

(John Keats)



Chiesa evangelica battista Teatro Valle

Chiesa evangelica battista Isola Liri

SABATO 8 DICEMBRE

dalle ore 11.00 fino alle 19.00 

2° incontro Spirituale di Meditazione e

Testimonianza.

Digiuno, preghiera e 

disciplina

Ci incontriamo in chiesa dalle 11.00 alle 19.00. Una giornata di spiritualità. Chi vuole può

portare una riflessione biblica, una testimonianza, una preghiera o degli inni. Questi

interventi sono da concordare con il pastore. Si potrà partecipare a tutto l'incontro oppure

solo a una parte di esso a seconda degli impegni o dei bisogni. Sarà una bella giornata come

lo è stato per il 1° incontro svoltosi a giugno. Al termine della giornata mangeremo insieme.

La partecipazione è e sarà una benedizione per tutti coloro che interverranno direttamente e

per tutti coloro che, pur non potendo esserci fisicamente, avranno la bontà di unirsi a noi

con il pensiero innalzando una preghiera di ringraziamento a Dio. Vi saluto nella pace del

Signore nostro Cristo Gesù per mezzo del quale siamo riconciliati alla vita con Dio.

Past. Simone Caccamo



Chiesa evangelica battista Ariccia

DOMENICA 16 DICEMBRE

Ore 18.00

Concerto di Natale
Chiesa battista di Ariccia,

via Antonietta Chigi 38

Chiesa evangelica battista Centocelle

Fgei

VELLETRI (Roma) 

Dal 6 al 9 dicembre, XXI Congresso della 

Federazione giovanile evangelica in Italia 

(FGEI). Presso il Centro metodista 

Ecumene, via del Cigliolo 141.

DOMENICA 16 DICEMBRE

dalle ore 10.30 fino alle 18.00 

Gli ospiti della casa di riposo G.B. Taylor

vi invitano a passare insieme una

giornata di festa in vista del Natale 2018



OFFERTA D’AMORE 2018

Condivisione è una parola importante nel

nostro lavoro. Condividere l’amore di Dio è

l’essenza della nostra visione. Promuovere la

giustizia tramite la Condivisione è la nostra

missione. Il Natale ci offre l’opportunità di

contribuire al Regno di Dio attraverso questa

bellissima forma d’Amore.

Cordiali saluti

Vostro,

Christoph Haus

OFFERTA D’AMORE

È UNA CASA PER I BAMBINI SENZA 

UN TETTO. 

OFFERTA D’AMORE

È LA BENEDIZIONE 

DELL’ISTRUZIONE PRESCOLARE

OFFERTA D’AMORE

È UNA STRADA PER 

L’INDIPENDENZA

«Chi semina amore, 
raccoglie felicità»

W. Shakespeare



I nostri contatti

Sito internet: www.acebla.org

Pagina facebook: facebook.com/acebla

Alessandro Marcozzi: marcozzialessandro76@gmail.com 328 1799363 

I NOSTRI AMICI

Progetto mediterranean hope 

Un progetto della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), finanziato dall’Otto 
per Mille della Chiesa evangelica valdese. www.mediterraneanhope.com 

Riforma

Rivista delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. www.riforma.it 

Protestantesimo

Rubrica delle chiese protestanti in Italia. www.protestantesimo.rai.it 

Libreria claudiana

Specializzata in testi di teologia, ebraismo, Bibbia, bioetica e saggistica. 
www.facebook.com/Libreria-Claudiana-di-Roma 

Libreria Clc

Vende Bibbie, Libri Cristiani e una vasta gamma di prodotti con contenuti Cristiani. 
www.facebook.com/clcroma 

Fgei 

Federazione Giovanile evangelica italiana www.fgei.org

Ucebi 

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia www.ucebi.it


