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«Esultate, giusti, nel Signore: ai retti si addice la lode»

GUIDA ALLA PREGHIERA

NOTIZIARIO 

ACEBLA

DOMENICA 16 DICEMBRE



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

Assemblea annuale 

Acebla

SABATO 26 

GENNAIO 2019

PRESSO I LOCALI DELLA CHIESA 

BATTISTA DI CENTOCELLE

(Via della Bella Villa 31, Roma)

Il Comitato Acebla nella riunione di venerdì 7 dicembre ha stabilito, tra le

altre cose, la data della prossima Assemblea annuale Acebla, che avrà luogo

Sabato 26 gennaio 2019.

Esorto e rinnovo ancora il richiamo 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



NATALE 2018

CULTI, CONCERTI 

E SOLIDARIETA’



Chiesa evangelica battista Centocelle

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

BUON 

NATALE

VENITE A 

TROVARCI



Chiesa evangelica battista Isola Liri

Digiuno, preghiera e 

disciplina

Chiesa evangelica battista Ariccia
DOMENICA 16 DICEMBRE

Ore 18.00

Concerto di Natale
Chiesa battista di Ariccia,

via Antonietta Chigi 38

Facoltà Valdese

CULTO DI NATALE 

20 dicembre 2018

Ore 19.30

AULA MAGNA



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



CAPODANNO

SIETE PRONTI PER 

IL CONTO ALLA 

ROVESCIA?



FESTEGGIA 

CAPODANNO 

CON NOI

Che si fa a Capodanno? Niente di ancora definito? Sei ancora

indecisa o indeciso? Se non hai intenzione di partire e se preferisci

festeggiare con gli amici, ad Ecumene potrai salutare l’arrivo del

nuovo anno in buona compagnia condividendo il cibo che

prepareremo insieme.

Rimborso cenone € 30,00 - Cenone e pernotto € 50,00

A tutte a tutti il più gioioso augurio di un intenso periodo d’Avvento

e di un Natale sereno!

Centro Ecumene 

Si ricorda che per partecipare ai campi è 

necessario prenotare, contattando la 

direzione via email o per telefono. È inoltre 

gradita ed incoraggiata

la comunicazione in anticipo degli orari di 

arrivo e partenza, specialmente per arriva e 

parte dalla stazione di Velletri. Grazie della

collaborazione.

ecumene.velletri@gmail.com http://www.centroecumene.it/



News evangeliche

Riforma.it
INAUGURAZIONE DELL’ANNO 

BARTHIANO

Nel 50° dalla scomparsa del teologo

riformato Karl Barth sono numerosi gli

appuntamenti che intendono ricordare il

suo pensiero e tornare a riflettere sulla

sua opera. Con il suo commento

all'Epistola ai Romani e con le opere

successive, Barth ha cambiato la storia della teologia. Dio è laico proprio perché

è Dio.

Cronaca
Venti “pietre d’inciampo“ sono state

divelte e rubate nella notte tra il 9 e il 10

dicembre a Roma, in via Madonna dei

Monti numero 82, nel centro storico. Le

“pietre d’inciampo” sono targhe in ottone

della dimensione di un sampietrino con

cui si ricordano persone deportate o

uccise durante il nazismo, e che vengono

poste solitamente vicino alle loro

abitazioni. FONTE IL POST

Protestantesimo
Dal 6 al 9 dicembre si è svolto a

Ecumene, Velletri (RM) il XXI Congresso

della Federazione giovanile evangelica in

Italia (FGEI). Il Congresso è anche

momento di elezioni: è stato votato il

nuovo Consiglio che resterà in carica per

i prossimi trenta mesi.



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


