
SALMO DELLA SETTIMANA

SALMO 1,1

«Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella 

via dei peccatori»

DOMENICA 10 Proverbi 12,20

LUNEDÌ 11 I Giovanni 2,8

MARTEDÌ 12 Isaia 9,4

MERCOLEDÌ 13 I Corinzi 3,11

GIOVEDÌ 14 Esodo 20,23

VENERDÌ 15 Matteo 4,8-10

SABATO 16 Marco 5,19

NOTIZIARIO

ACEBLA

DOMENICA 10 FEBBRAIO 

Notiziario 

Acebla

GUIDA ALLA PREGHIERA



Chiesa Sant’Angelo in Villa

10 FEBBRAIO 2019

«GOSPEL AND FOOD»

presso la Chiesa evangelica battista di 

Sant’Angelo in Villa

ORE 11.00 CULTO

ORE 13.30 PRANZO SOLIDALE

Prenotazioni al numero 349. 4322333

Chiesa evangelica battista Garbatella

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



Riforma.it
#FINEVITA. FIRMATO IL 

MANIFESTO INTERRELIGIOSO

Luca Maria Negro, presso Santo

Spirito a Roma, il 5 febbraio

2019, firma del Manifesto

interreligioso dei diritti nei

percorsi di fine vita. Il primo

documento bioetico che pone

importanti fondamenti comuni

per il dialogo interreligioso in

ambito sanitario.

Media 
DOMENICA 10 FEBBRAIO

su Radiouno alle 6.35, il “Culto

evangelico” propone una

predicazione di Luca Baratto, un

notiziario evangelico e la rubrica “Il

cammino verso l’unità” a cura di

Luca Maria Negro.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

su RAIDUE alle 8.15, replica della

puntata di “Protestantesimo” dal

titolo “Muro contro muro. I labili

confini dell’Europa” replica lunedì 11

ore 00.45 sempre su Raidue.



Ambiente 
Un’ondata di manifestazioni a

richiesta di interventi immediati per

combattere il cambiamento climatico

sta scuotendo il torpore dei governi

europei: a sollecitare le

amministrazioni sono scesi in piazza

migliaia di studenti delle scuole

superiori.

www.rinnovabili.it

#StopSingleUsePlastic
La lotta alla plastica monouso vede

da oggi coinvolto anche il mondo

universitario. La campagna promossa

da Marevivo #StopSingleUsePlastic si

estende oggi anche agli Atenei

italiani, in virtù di un Protocollo

d’Intesa firmato il 31 gennaio 2019 a

Roma.

www.rinnovabili.it

Ora più che mai, il contributo che

nuovi modelli costruttivi possono

offrire alla risoluzione della questione

climatica, è enorme. Grazie alla

biomimetica e a diverse innovazioni

tecnologiche di prodotto e di

processo, è possibile estrarre enormi

quantità di carbonio dall’atmosfera,

incorporandolo nel costruito.

www.green.it

New carbon architecture



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 

NEV 

Agenzia stampa della Federazione delle chiese evangeliche in Italia www.nev.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


