
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 84  

 

«Dio, il Signore, è sole e scudo.» 

 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 

Domenica 8 sett Isaia 42,3 

Lunedì 9 sett Luca 15,31-32 

Martedì 10 sett Filippesi 4,19 

Mercoledì 11 sett Deuteronomio 16,19 

Giovedì 12 sett I Re 18,37 

Venerdì 13 sett Ebrei 2,18 

Sabato 14 sett Giovanni 10,14 

Ora è davvero urgente cambiare. Ora è davvero urgente cambiare.   

Credo che dobbiamo cambiare i nostri valori, il Credo che dobbiamo cambiare i nostri valori, il 

nostro stile di vita e il modo di comportarci con il nostro stile di vita e il modo di comportarci con il 

creato. Consumare meno, non sperperare.creato. Consumare meno, non sperperare.  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Un fratello molto caro” 
 

Predicazione a cura del pastore 

Luca Baratto 
 

Lettera di Paolo a Filemone 
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

8 SETTEMBRE ORE 8:30 
DIO DEI MIGRANTI 

 

Cos'hanno in comune un indiano, una coreana, un bengalese, una ro-
mena, un eritreo,  una ghanese e un siriano?  L'Italia! Sono migranti. 
Una volta lasciato il proprio paese cambia la percezione di se stessi 
e del mondo, cambia l'abbigliamento, il cibo, la vita. Tutto cambia 
tranne una cosa: l'amore per il proprio Dio. In questa puntata faremo 
conoscenza con il Dio dei Migranti, per comprendere meglio quella 
parola oggi passata di monda che un tempo si chiamava 
“INTEGRAZIONE”. 

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


 

 

 
 
 
 

 

 

La Commissione Globalizza-

zione e ambiente (GLAM) del-

la Federazione delle chiese 

evangeliche in Italia (FCEI) ha 

pubblicato “Nel giardino di 

Dio non ci sono rifiuti”, dos-

sier del “Tempo per il Creato” 

2019. In sommario, materiali 

biblici, liturgici e omiletici; 

schede informative; articoli. 

 
Reperibili sul sito FCEI: 

https://www.fcei.it/ 

Dal 1 settembre al 4 ottobre le chiese sono invitate a partecipare al "Tempo 

del Creato", periodo liturgico osservato in tutto il mondo per riflettere, prega-

re insieme e agire per la salvaguardia del Creato.  

 

FESTA DEL CREATO  

Consulta delle Chiese Evangeliche di Roma 

 
Sabato 28 settembre 2019  

  

In Piazza Martin Lutero (Colle Oppio) 

 

-----------------------------------------------------------------------
               
     Giardino della Chiesa Luterana, via Sicilia 70

                          ORE 15.30 - 18.00

https://www.fcei.it/commissione-globalizzazione-e-ambiente/


 

__ 

 
 
 

 CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE (CEC) 

Fonte: 

https://riforma.it/articolo/2019/09/06/agnes-abuom-moderatora-del-consiglio-ecumenico-delle-chiese-ora-basta-

violenza  

 

https://riforma.it/articolo/2019/09/06/agnes-abuom-moderatora-del-consiglio-ecumenico-delle-chiese-ora-basta-violenza
https://riforma.it/articolo/2019/09/06/agnes-abuom-moderatora-del-consiglio-ecumenico-delle-chiese-ora-basta-violenza


 

 
 
 
 

 SANT’ANGELO IN VILLA - VEROLI (FR) 



 

 ROCCA DI PAPA (RM) 



 

CONVEGNO UNEDI  - MIGRANTI E RELIGIONI  

Convegno organizzato 

dall'UNEDI (Ufficio Nazio-

nale per l’Ecumenismo e il 

Dialogo Interreligioso) su 

Migranti e Religioni, che si 

terrà a Roma dal 18 al 20 

novembre 2019.  

 
Presso: 
Hotel Mercure Roma West - Viale Eroi di 
Cefalonia, 301• 00128 Roma 
 
 
Alloggio con trattamento di pensione com-
pleta 
- camera singola € 265,00 
- camera doppia € 205,00 
- camera tripla € € 190,00 
(Il pacchetto comprende dalla cena del 
18/11 al pranzo del 20/11) 
 
- pasto singolo (per i non pernottanti) € 
18,00 
 
Quota d’iscrizione € 40 
 

Chiusura iscrizioni: 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

                       GRANDI CLASSICI 

“Se guarderemo in faccia il fatto – 

perché è un fatto – che non c’è nean-

che un braccio al quale dobbiamo 

appoggiarci ma che dobbiamo cam-

minare da sole e dobbiamo entrare in 

rapporto con il mondo della realtà e 

non soltanto con il mondo degli uo-

mini e delle donne, 

allora si presenterà 

“Un picchiettare sommesso sui vetri lo fece 

voltare verso la finestra: aveva ricominciato a 

nevicare. Osservò assonnato i fiocchi neri e 

argentei che cadevano obliqui contro il lam-

pione. Era giunto il momento di mettersi in 

viaggio verso occidente. Sì, i giornali dicevano 

il vero: c'era neve dappertutto in Irlanda. Ca-

deva ovunque nella buia pianura centrale, sul-

le nude colline; cadeva soffice sulla palude di 

Allen e più a ovest sulle nere, tumultuose onde 

dello Shannon. Cadeva in ogni canto del cimi-

tero deserto, lassù sulla collina dove era se-

polto Michael Furey. S'ammucchiava alta sul-

le croci contorte, sulle pietre tombali, sulle 

punte del cancello, sugli spogli roveti. E la sua 

anima gli svanì adagio adagio nel sonno men-

tre udiva lieve cadere la neve sull'universo, e 



 

 

 

 

 

1 sett.—4 ott.: 

 Le chiese sono invitate a partecipare al "Tempo del Creato", periodo litur-
gico osservato in tutto il mondo per riflettere, pregare insieme e agire per 
la salvaguardia del Creato.  

 
 

28 settembre: 

 Festa del Creato organizzata dalla Consulta delle Chiese Evangeliche di 
Roma in Piazza Martin Lutero (Colle Oppio) - Roma. 

 

 

6 ottobre: 

 Festa di solidarietà - Sant’Angelo in Villa - Veroli (FR) 
      Ore 11:00 - PRENOTAZIONI PER IL PRANZO SOLIDALE AL 349 43 22 333 
 

 

11-13 ottobre: 

 Campo Spiritualità ACEBLA a Rocca di Papa: "Essere cristiani oggi – Esse-
re testimoni di riconciliazione in una società sempre più divisa e in conflitto 
con il prossimo e il creato.” 

       PRENOTAZIONI AL 335 56 91 992 
 
 

18-20 novembre: 

 Convegno Migranti e Religioni organizzato dall'UNEDI (Ufficio Nazionale 
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso) a Roma - CHIUSURA ISCRIZIONI: 
23 settembre 2019 

 

 

 
 



 
 

 

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



