
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 9  

 

«Ergiti, o Signore!  

Non lasciare che prevalga il mortale» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 13 OTTOBRE 

Domenica 13 ott I Giovanni 5, 4 

Lunedì 14 ott Ezechiele 36, 29 

Martedì 15 ott Filippesi 2, 9 

Mercoledì 16 ott Genesi 24, 56 

Giovedì 17 ott Matteo 7, 12 

Venerdì 18 ott Proverbi 21, 21 

Sabato 19 ott Giovanni 17, 15 

Chiesa Battista di Roma Montesacro  

Dai a ogni giornata la possibilità Dai a ogni giornata la possibilità   

di essere la più bella della tua vita.di essere la più bella della tua vita.  

M. TwainM. Twain  

    



 
 
 

 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Sulle ali della colomba” 
 

Predicazione a cura del pastore 
Luca Baratto 

 
Salmo 55: 1,8  

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

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

REPLICA 
NEL GIARDINO DI DIO NON CI SONO 

RIFIUTI  
 
 

Potrete rivedere la replica  
domenica 13 ottobre   

all’ 1:30 di notte sempre su  

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/ 

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

A CURA DI 
LUCA MARIA NEGRO 

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


 

 
 
 
 

SANT’ANGELO IN VILLA - VEROLI (FR) 

 

Domenica scorsa 6 ottobre si è tenuta 

presso la Chiesa Evangelica Battista di 

Sant’Angelo in Villa a Veroli la tradi-

zionale  “Festa di Solidarietà”, orga-

nizzata a favore di tre diverse orga-

nizzazioni che aiutano persone disa-

giate a livello economico. Le tre orga-

nizzazioni sono: - centro assistenza 

bambini “OAZA”, -progetto dell’UCEBI 

(unione delle nostre chiese battiste) 

per costruire ospedali in Zimbabwe, -

sostegno per un villaggio indio in Co-

lombia.  

La festa ha compreso un bazar con prodotti 

ortofrutticoli gentilmente offerti dalla chiesa 

consorella di San Benedetto dei Marsi 

(Abruzzo) e oggettistica varia. È stata organiz-

zata anche una lotteria con premi, alcune con-

ferenze su temi di attualità e un pranzo di soli-

darietà. Il culto è stato presieduto dal pastore 

e dal vice presidente dell’Unione delle Chiese 

Battiste Italiane, ed è stato allietato dal bra-

vissimo coro gospel “Voices of Grace”!  



 

 

 
 
 
 

ROMA - TEATRO VALLE 

CONCERTO DI AUTUNNO 
   Chiesa Evangelica Battista 
     Via del teatro Valle, 27 

Sabato 26 ottobre 2019 
Ore 18:30 

Ingresso  
ad offerta libera 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

Amerigo cammina per le vie di Napoli dietro la madre Antonietta, donna di poche parole («le 

chiacchiere non sono arte sua»), spiando le scarpe della gente. È il suo gioco preferito: scarpa 

sana, punto vinto, scarpa rotta, punto perso. Le sue, di scarpe, lo fanno camminare un po' storto, 

perché sono di seconda mano, e mai del numero giusto. Il padre non ce l'ha, è partito per l'Ame-

rica a cercar fortuna, ma in compenso nel vicolo ha molti amici. Tutti lo conoscono e lo chiamano 

Nobèl, perché parla tanto e sa un sacco di cose, dato che ascolta le storie di chiunque. Un gior-

no, però, Amerigo deve lasciare il vicolo e soprattutto la madre. È il 1946 e, come migliaia di 

altri bambini del Sud, sale su uno dei treni che attraversano l'intera penisola per andare a tra-

scorrere un anno in una famiglia del Nord. Il Partito Comunista ha creato una rete di solidarietà 

per strappare i piccoli alla miseria delle zone più devastate dall'ultima guerra.  

IL TRENO DEI BAMBINI - VIOLA ARDONE 

Prima smarrito e nostalgico, poi sempre più curioso, a Modena Amerigo si affe-

ziona alla nuova famiglia e, attraverso il «papà del Nord», scopre pure un ta-

lento per la musica. Sarà proprio questo, al suo ritorno a Napoli, a segnare il 

distacco doloroso da Antonietta, che non riesce più a capirlo. Fino a quando, 



 

 

 

 

 

1 sett.—4 ott.: 

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

 

 

 

26 ottobre: 

 Concerto di autunno - Chiesa Evangelica Battista 
      Via del Teatro Valle, 27 - Ore 18:30 
 
 
 

18-20 novembre: 

 Convegno Migranti e Religioni organizzato dall'UNEDI (Ufficio Naziona-
le per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso) a Roma - CHIUSURA ISCRIZIO-

NI: 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 
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