
SALMO DELLA SETTIMANA

SALMO 22

«Non allontanarti da me, perché l’angoscia è vicina, e non c’è alcuno che 

m’aiuti»

GUIDA ALLA PREGHIERA

Domenica 27 Salmo 118,8

Lunedì 28 Ebrei 4,16

Martedì 29 Filippesi 4,7

Mercoledì 30 Proverbi 3,29

Giovedì 31 Giovanni 14,1

Venerdì 01 Marco 4,20

Sabato 02 Isaia 54,4

NOTIZIARIO

ACEBLA

DOMENICA 27 GENNAIO 

«Una famiglia è un regalo che dura 

per sempre»



APPUNTAMENTI 

ISTITUZIONALI

Save the 

date

Assemblea annuale 

Acebla

SABATO 26 

GENNAIO 2019

Ore 11.00

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



Libreria Claudiana

GIOVEDI’ 24 GENNAIO

ORE 18.00

Presso Via Marianna Dionigi 59

la libreria Claudiana e l’editrice Stilo invitano alla 

presentazione dell’opera 

“OLIVER CROMWELL” 

di Anatolij Lunačarskij. 

Intervengono Cesare G. De Michelis e Silvio 

Pons. 

«Così funziona il 

cuore. Non è 

qualcosa di 

uniforme. E’ 

come il corso di 

un fiume. Si 

adatta alla 

forma delle 

cose».

(La fine del mondo 

e il paese delle 

meraviglie)

Murakami Haruki

Disponibile in libreria

MARTEDI’ 29 GENNAIO

«Metafore che si trasformano»

di Murakami Haruki

E’ uno scrittore, traduttore e

saggista giapponese. È un

«uomo onda» che ad un certo

punto della sua vita si è ritirato

per tornare al mondo più ricco

di prima.



Cari Amici, Amiche care,

L'Associazione culturale Fuori dai Paraggi

in associazione con la Libreria Claudiana

di Roma vi invitano ad un concerto

d'eccezione, nella Giornata internazionale

della Memoria. Perché il ricordo delle

migliaia di persone sinti e rom che hanno

perso la vita nei campi di sterminio non si

perda, e si prolunghi nelle note della loro

musica.

Vi aspettiamo fiduciosi che vorrete

condividere questo momento con noi, e

vi preghiamo di passare parola.

Federica e Rossella

27 Gennaio

«Posso giocare con i bambini della

fattoria? Però aspetterò un po', perché

sono strani. Anche i contadini sono strani.

Perché vanno in giro in pigiama?»

Tratto da «Il bambino col pigiama a righe»

John Boyne

Domenica 27 Gennaio…
…non dimenticare



FEBBRAIO

Preghiera del mese

Quando vi mettete a pregare, se avete 

qualcosa contro qualcuno, perdonate; affinché 

il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le 

vostre colpe.

(Marco 11,25)

TRATTO DA «UN GIORNO UNA PAROLA»



Chiesa battista di Ariccia
CENTRO CULTURALE 

MARTIN LUTHER KING 

e il Ministero Musicale Ucebi

presentano

«SOMEBODY’S KNOCKING»

Workshop di canto corale sul negro-

spiritual

SABATO 2 FEBBRAIO 

DALLE 10.00 ALLE 13.00

DALLE 16.00 ALLE 18.30

Presso la Chiesa di Ariccia

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 

ORE 18.00

Presso la sala convegni Hub culturale 

Mobydick

Presentazione di 

«I VICINI SCOMODI»

DI ROBERTO MATATIA

Saluti: Past. Giuseppe Miglio

Introduce: Deborah D’Auria

Chiesa evangelica battista Garbatella



Nev
PIETRA D’INCIAMPO 

Il prossimo 28 gennaio 2019 – in

occasione delle manifestazioni per la

Giornata della Memoria – si terrà a

Venezia la sesta edizione della posa

delle Pietre d’Inciampo per ricordare le

vittime della deportazione nei campi di

sterminio nazisti. Nella mattinata, alle

9.30, a San Polo 2305 verrà posta la

pietra d’inciampo per ricordare

Giovanni Gervasoni (1909 – 1945) un

maestro elementare, dissidente politico,

deportato, evangelico e membro

della Chiesa Metodista.

“Lo sguardo dalle frontiere”, rubrica a cura

degli operatori e delle operatrici di

Mediterranean Hope (MH), racconta della

nascita del piccolo Blossom, un meraviglioso

“bocciolo”, come dice il suo nome in inglese,

dal viso paffuto, che dovrebbe infonderci

gioia e speranza nel futuro.

Mediterranean Hope
FONTE NEV 

In occasione della settimana di preghiera per

l’unità dei cristiani, cattolici e protestanti

italiani lanciano un appello comune perché si

continui a vivere uno spirito di umanità e di

solidarietà nei confronti dei migranti.



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


