
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 97  

 

«La luce è spuntata per il giusto, 

e la gioia per i retti di cuore» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 

Domenica 24 nov Luca 12, 35 

Lunedì 25 nov Genesi 17, 9 

Martedì 26 nov Filippesi 3, 13-14 

Mercoledì 27 nov Levitico 19, 2 

Giovedì 28 nov Matteo 7, 11 

Venerdì 29 nov Matteo 8, 11 

Sabato 30 nov Romani 12, 12 

Io credo nel cristianesimo come 
credo che il sole è sorto.  
Non solo perché lo vedo,  
ma perché da esso vedo  

tutto il resto.  
C.S.Lewis   

Chiesa Battista di Roma TrastevereChiesa Battista di Roma Trastevere  



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

 
“Ci sembrava di sognare” 

 

Predicazione a cura del pastore 
Daniele Garrone  

 

Salmo 126  
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

24 NOVEMBRE 1:40 DI NOTTE 
REPLICA 

NON È UN PAESE PER DONNE   
 

Potrete rivedere la replica domenica notte  
24 novembre alle ore 1,40  

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 
“FINESTRA APERTA” 

A CURA DI 
CRISTINA ARCIDIACONO 

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


 

 
 
 
 

CHIESA BATTISTA DI ARICCIA (RM) 

 



 

 

 
 
 
 

SPETTACOLO TEATRALE - ARICCIA (RM) 



 

 

 
 
 
 

ROMA - VIA FIRENZE 

La chiesa metodista di via Firenze 38 

Invita tutte e tutti a partecipare  

alla serata illustrativa del nuovo  

progetto Rosarno  

 

 
Parteciperanno:  

il Coordinatore di Mediterranean Hope, Paolo Naso  

e altri operatori del progetto Rosarno 

 
Sarà possibile degustare dei prodotti provenienti dalla Calabria  

e si discuterà la possibilità di creare un gruppo di acquisto  

per sostenere le organizzazioni locali che si adoperano  

per ottenere prodotti slavery free.  



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

Attraverso meditazioni e predicazioni su testi quali l'uni-

versale grido di dolore del Salmo 88, il dialogo tra 

Gesù e il ladrone di Luca 23 o la risurrezione di Gio-

vanni 20, Daniel Bourguet conduce i lettori in una terri-

bile discesa agli inferi per farli riemergere, arricchiti 

dalla luce della Pasqua, con lo stupore e la fede di 

Maria di Magdala.  

 

« Come in un ritiro spirituale, ho mantenuto lo stile orale. 

Mi rivolgo a un "amico lettore", in forma dialogica. Un 

dialogo che non intende essere altro che un'apertura al 

più sublime dei dialoghi, quello con Dio». 

Daniel Bourguet  

 

Di fronte al mondo di violenza e sopraffazione che 

tristemente abitiamo, Elio Meloni suggerisce la via 

paolina della gentilezza, intesa innanzitutto come 

pratica quotidiana volta a migliorare in profondità 

le relazioni umane. Solo recuperando il valore della 

gentilezza, habitus di chi ha a cuore la pace e la giu-

stizia, è possibile abbandonare l’attaccamento e la 

brama, radici di ogni forma di sopruso. Solo attra-

verso la gentilezza diventa possibile vivere in modo 

più accogliente e giusto, rispettando l’altro per come 

è e non per come vorremmo fosse. Lo stesso rapporto 

con la natura, grazie alla gentilezza, assume carat-

teri differenti, portando alla consapevolezza che tut-

to ciò che esiste è donato, per pura grazia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

30 novembre: 

 Artisticamente donna - Chiesa Battista  di Trastevere (RM) 
      Ore 16:00 - conferma entro e non oltre il 24 novembre 
 
 
 

30 novembre: 

 Ritratti di donna - Spettacolo teatrale - Chiesa Evangelica Battista  
      Via Antonietta Chigi, 38 - Ariccia (RM) Ore 18:30 

      Ingresso libero 
 
 

4 dicembre: 

 Progetto Rosarno - Chiesa Metodista Via Firenze, 38 (RM) 
      Salone Chiesa - Ore 18:30  
 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

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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