
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 91  

«Egli mi invocherà, e io gli risponderò» 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 10 MARZO 

Domenica 10 mar Luca 15,10 

Lunedì 11 mar Genesi 28,16 

Martedì 12 mar Romani 13,10 

Mercoledì 13 mar Giacomo 5,13 

Giovedì 14 mar Colossesi 3,16 

Venerdì 15 mar Geremia 22,3 

Sabato 16 mar Matteo 5,48 

“Sii sempre il meglio di ciò che sei. 
Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere.  

Poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita.”  
M.L. King  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

NOTIZIE UTILI 

DOMENICA 10 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Le domande di Giacobbe ” 
Predicazione a cura del pastore 

Gregorio Plescan 
  

Dal libro della Genesi 
Capitolo 32: 25-31 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

con il notiziario dal mondo evangelico 
e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ” 

A CURA DI LUCA MARIA NEGRO 

CAMBIO PROGRAMMAZIONE 
 

A partire dal 24 febbraio 2019 la rubrica andrà in onda, 
ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8,05.  
 
Le repliche sono programmate la notte tra lunedì e martedì 
intorno all’1.00 e la seguente domenica notte, dopo la Do-
menica Sportiva, intorno all’1.10.  

LINK DIRETTA STREAMING 

È possibile vedere la diretta streaming del congresso svoltosi il 1 marzo u.s. a Roma 

sul tema della produzione e del commercio italiano di armamenti, con particolare 

attenzione al ruolo, alle funzioni e alle responsabilità nel controllo di questo settore.  

DIRETTA STREAMING:  https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-

commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita   

https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita
https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita
https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita


 
 
 
 

ALBANO LAZIALE (RM) 

ROMA 
DOMENICA 10 MARZO 

ORE 16:30 
 

Conferenza del SAE 
Camminare insieme, essere pellegrini  

nella storia 
Un itinerario biblico e spirituale 

La Bibbia ci insegna 
 

Interventi di 
Daniele Garrone, Biblista, Facoltà Valdese di 

Teologia 
Giovanni Odasso, Teologo e Biblista  

 

CLIVIO DEI PUBLICII, 2 (AVENTINO) ROMA 
PRESSO LA FORESTERIA DEL MONASTERO DELLE 

MONACHE CAMALDOLESI  

L’Associazione Culturale  
"Dietrich Bonhoeffer"  

 
Presenta 

 

Un ciclo di incontri definiti di provoca-

zione mediatica, per riflettere e os-

servare insieme aspetti importanti 

della nostra realtà sociale partendo 

proprio dal punto di vista delle donne. 

Il primo aspetto che sarà affrontato 

è "Il coraggio":  

il coraggio di essere se stessi, di esse-

re diversi, di andare controcorrente, 

di rimanere liberi, di testimoniare dei 

valori, di amare nonostante tutto.  



 
 
 

 

ARICCIA(RM) 

MERCOLEDÌ 20 MARZO 
ORE 16:45 

 
 

Una tavola rotonda moderata da Paolo Cesari 
e Ilaria Ciriaci inaugura la mostra dedicata alle 
tavole del libro “Migrando”. 
 
Intervengono l’autrice, Marianna Chiesa, Flavia 
Citton di Amnesty International, Francesco Piobbi-
chi e Luca Maria Negro di Mediterranean Hope. 
 

BIBLIOTECA ATTIVA 
VIA FLORA, 3 
ARICCIA (RM) 

ROMA 

VENERDÌ 29 MARZO 
ORE 17:00 

 

Alle ore 15:00 inizieranno i lavori del XII 
Congresso FDEI dal tema “Come in cielo così 
in terra” (Mt 6,10) Donne evangeliche in una 
società in cerca di orientamento e speranza; 
nel quale, oltre ai normali adempimenti, è 
prevista l’elezione del nuovo Consiglio Na-
zionale della Federazione Donne Evangeli-
che in Italia (FDEI). 
   
Alle ore 17:00 avrà luogo una tavola roton-
da con ingresso libero, moderata da Gianna 
Urizio e incentrata sulla giustizia di genere e 
sui diritti di uomini e donne. 
 
Intervengono la deputata on. Laura Boldrini 
e la pastora e teologa Letizia Tomassone. 
 

CHIESA METODISTA DI ROMA 
VIA XX SETTEMBRE 

ANGOLO VIA FIRENZE 



 
 
 

ROMA 

 

DAL 25 FEBBRAIO AL 27 MAGGIO 
TUTTI I LUNEDÌ ORE 18:00 - 19:30 

 
Ha preso il via il corso di diaconia organizzato dalla 
Facoltà Valdese di Teologia che, con cadenza setti-
manale, terminerà il 27 maggio.   
Molte chiese europee, negli ultimi decenni, hanno visto 
un incremento impressionante del loro impegno di ser-
vizio nella società. Contemporaneamente, esse avver-
tono una difficoltà (di frequentazione, di risorse finan-
ziarie, di progettualità) sul terreno dell’evangelizza-
zione. 
Il corso vuole riflettere su questi temi, coinvolgendo 
esperti di varia provenienza e invitando quanti sono 
interessati a questa riflessione cruciale per il presente 
e il futuro della chiesa. 

FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA 
VIA PIETRO COSSA, 42 

ROMA 

SABATO 30 MARZO 
ORE 18:00 

 

Matteo è un bambino di 9 anni che da circa 9 mesi 
combatte la sua battaglia contro la leucemia. Ha 
dovuto rinunciare alla scuola e ai giochi con gli ami-
ci di sempre, ma lui non ha mollato di certo, un mo-
mento soffre ma l’altro ride, come solo un bambino 
allegro, sensibile e pieno di curiosità come lui riesce 
a fare. Ha vicino una famiglia meravigliosa che si 
ingegna ogni giorno per regalargli un po’ di norma-
lità attraverso l’impegno e i sacrifici che solo un 
grande amore ispira.  
 

L’incasso dello spettacolo sarà devoluto alla 
famiglia di Matteo.  

Chi non potesse partecipare,  
ma volesse donare può farlo: 

 

Bonifico bancario su carta Postepay Evolution: 
IT52V3608105138239704139712 
Intestata a DE VITO GIUSEPPE 
DVTGPP68S17F839L  
 
Ricarica Postepay n. 5333171061166274 
da effettuare online, presso gli Uffici Postali o le 
ricevitorie Sisal. 



 
 

ROMA 

MOSTRA ORGANIZZATA NELL’AMBITO DEL MESE  

DELLA FOTOGRAFIA DI ROMA (MFR19) 

CHE OFFRE PIÙ DI 140 MOSTRE  

IN TUTTA LA CITTÀ 

DAL 2 AL 30 MARZO 2019  

CHIESA METODISTA DI ROMA  

VIA XX SETTEMBRE 122 C 
 

“Breakfast Time It’s time to break the indifference”  

è un percorso fotografico sul servizio di colazioni della 

domenica mattina ideato da Luciano Lattanzi, membro della 

chiesa metodista di Roma.  

Un percorso che cerca di registrare lo stato d’animo dei 

volontari e dei nostri amici di strada. 



 
 

 

I I I NOSTRINOSTRINOSTRI   CONTATTICONTATTICONTATTI   
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
 

 
 

INVIA LE TUE NEWS, FOTO E SEGNALAZIONI A: acebla.attivita@gmail.com 

 
I I I NOSTRINOSTRINOSTRI   AMICIAMICIAMICI   
 

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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com

