
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 91  

 

«Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti  

in tutte le tue vie.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 
 

DOMENICA 30 GIUGNO 

Domenica 30 giu Matteo 11,28 

Lunedì 1 lug Giacomo 3,13 

Martedì 2 lug Romani 12,21 

Mercoledì 3 lug Matteo 7,24 

Giovedì 4 lug II Tessalonicesi 2,16-17 

Venerdì 5 lug Atti degli Apostoli 17,28 

Sabato 6 lug Geremia 31,14 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 80  

 

«Signore, Dio degli eserciti, ristoraci,  

fa’ risplendere il tuo volto e saremo salvi» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

È più facile dominare su chi non crede in niente.È più facile dominare su chi non crede in niente.  

M. EndeM. Ende  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 30 GIUGNO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Condivisione” 
 

Predicazione a cura del pastore 

Giovanni Anziani 
 

Vangelo di Luca 9, 10-17  
 

Dopo la predicazione il programma proseguirà 
con il notiziario dal mondo evangelico 

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“PARLIAMONE INSIEME ” 

A CURA DI 
LUCA BARATTO 

30 GIUGNO “FAR WEB” 
  

Nel Far West vinceva chi sparava per primo, 
nel Far Web vince chi la spara più grossa. 

Sono le fake news, notizie false create ad arte 
per gettare fango su personaggi pubblici 
o per  influenzare campagne elettorali. 

Come possiamo difenderci? 
Come tutelare la libertà di informazione e la democrazia? 

E come le chiese possono contribuire 
ad arginare questo fenomeno? 

STREAMING 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8,30.  

 

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

 https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

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


 
 

 

 

 CIVITAVECCHIA - VIA DEI BASTIONI 

 

L’ACEBLA  

invita a partecipare al  

1^ corso di formazione riguar-

dante la confessione di fede 

battista.  

 

Programma:  
 

2 ore la mattina 10,30-12,30; 

pranzo al sacco da consumarsi in 

uno dei parchi cittadini;  

 

2 ore il pomeriggio dalle 14.30 - 

16.30. 

 

Dopo la sessione pomeridiana il 

gruppo potrà rilassarsi al mare e 

cenare insieme presso uno dei 

locali tipici.  

13 luglio  
Chiesa Battista di Civitavecchia 

Via dei Bastioni, 18 
 

Si prega di prenotare entro il 6 luglio al seguente indirizzo: mariaelenalac305@gmail.com 

Per informazioni: 335 7263374 

mailto:mariaelenalac305@gmail.com


 
 

 

 
 
 
 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 
 

 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 
 
 

 

ROMA VIA CURTATONE 10 

Tra le rovine di un anfiteatro, ai margini di una gran-

de città, trova rifugio una strana bambina, che, fuggi-

ta dall'orfanotrofio non conosce nemmeno la propria 

età. Agli abitanti dei dintorni, che la guardano incurio-

siti, dice di chiamarsi Momo. Non passa molto tempo 

che la bambina si conquista la fiducia e la simpatia di 

tutti, chiunque abbia un problema va da Momo che 

non dà consigli e non esprime opinioni, si limita ad 

ascoltare con un'intensità tale che l'interlocutore trova 

da solo la risposta ai suoi quesiti.  

Un giorno gli agenti di una sedicente Cassa di Rispar-

mio del Tempo si presentano anche nel microcosmo 

costituito da Momo e dai suoi amici.  

Tutti cadono nella trappola dei "Signori Grigi", e Mo-

mo deve affrontare da sola la situazione...  

 



 

 

 

 

 
 

4-7 luglio: 

 Campo musicale evangelico per adolescenti - Rocca di Papa (RM) 

      Prenotazioni chiuse 
 

 

13 luglio: 

 1^ corso di formazione riguardante la confessione di fede battista 

       Via dei Bastioni, 18 - Civitavecchia 
      Prenotazioni ENTRO IL 6 LUGLIO mariaelenalac305@gmail.com   
 
 

15 agosto: 

 Giornata di Ferragosto a Rocca di Papa con culto la mattina seguito dal pranzo e 

un pomeriggio da trascorrere nel verde dei castelli.  
     Prenotazioni ENTRO IL 15 LUGLIO al 335 56 91 992 

 

 

26agosto: 

 Conferenza “La trasformazione dei conflitti” - Rocca di Papa 

      Ore 17:00 - INGRESSO LIBERO 

 

 

11-13 ottobre: 

 Campo Spiritualità ACEBLA a Rocca di Papa: "Essere cristiani oggi – Essere testimoni 

di riconciliazione in una società sempre più divisa e in conflitto con il prossimo e il 
creato. 

      Prenotazioni al 335 56 91 992 

 

 
 

mailto:mariaelenalac305@gmail.com


 
 

 

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 
 

NEV - NOTIZIE EVANGELICHE 

Agenzia di stampa 
www.nev.it 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

