
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 65  

 

«Mi opprime il peso delle mie colpe,  

ma tu perdonerai i miei peccati» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

Domenica 15 dic Luca 1, 76-78 

Lunedì 16 dic Isaia 49, 15 

Martedì 17 dic Giovanni 3, 16 

Mercoledì 18 dic Luca 1, 30 

Giovedì 19 dic Giacomo 5, 8 

Venerdì 20 dic Efesini 1, 18-19 

Sabato 21 dic Giovanni 11, 3 



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

 
“Sei Tu o dobbiamo 

aspettare qualcun altro?” 
 

Predicazione della terza domenica d’avvento 
 a cura del pastore 
Alessandro Spanu  

 
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

DOMENICA 15 DICEMBRE  
ORE 8:45 

UNA VITA, UN DONO   
 

I protestanti italiani sono impegnati a salvare vite umane in 
pericolo, alla luce del messaggio evangelico di solidarietà e 
condivisione. 
Ma l'accoglienza non può essere l'unica risposta ai processi 
migratori. 
Parallelamente, le chiese sono impegnate in progetti tesi a 
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni più povere 
del continente africano. 
Una puntata dedicata ai progetti delle chiese battiste italiane 
in Zimbabwe. 

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 
“PARLIAMONE INSIEME” 

A CURA DI 
LUCA BARATTO 

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


 

 
 
 
 

ROMA LAURENTINA 

 



 

 
 
 
 

CHIESA BATTISTA DI ARICCIA (RM) 



 

 

 
 
 
 

ROMA - CENTOCELLE 

 



 
 
 

 
 

www.mediterraneanhope.com 

ATTUALITÀ 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

Rivolto alle bambine e ai bambini dai 5 agli 11 
anni e dedicato al mondo della Bibbia, il set di 
quattro mappe bibliche pieghevoli con testi di 
Deborah D’Auria e illustrazioni di Silvia Gastal-
di, cornici tematiche e stickers riposizionabili, si 
pone come utile strumento didattico e interattivo 
in grado, inoltre, di integrare volumi qua-
li Racconta la Bibbia ai tuoi ragazzi e Navigare 
nella Bibbia. 

 

Una Bibbia per bambini? Un riassunto del testo 
biblico adattato ai più piccoli? Non ci sembra. 
Quando l'anziano nonno Caino narra la sua tra-
gica storia a un nipotino o quando i dialoghi tra 
gli schiavi ebrei in Egitto fanno rivivere l'oppres-
sione del popolo o ancora quando il canto delle 
donne ne sottolinea la liberazione, ci troviamo 
piuttosto di fronte a racconti che – con l'aiuto di 
splendide, evocative illustrazioni – catturano e 
trascinano i giovani lettori all'interno della storia 
biblica. Una vivida narrazione dell'Antico Testa-
mento, dalla creazione all'esilio in Babilonia, e 
del Nuovo, dalla nascita di Gesù agli esordi del-
la chiesa delle origini, un libro per i ragazzi che 
amano leggere da soli e uno strumento per avvi-
cinare i più piccoli al fascino della Bibbia. Presen-
tano il volume – a bambini, genitori e nonni – le 
lettere introduttive di due eminenti biblisti, il Prof. 
Paolo Ricca e Mons. Gianfranco Ravasi.  

 
Ogni mappa è introdotta 
da un commento biblico e 
metodologico di supporto 
agli adulti che utilizzeranno 
le cartine con i bambini.  



 

 

 

 

 
 

14 dicembre: 

 Festa di Natale - Chiesa Battista Laurentino “Il Ponte” (RM) 
      Con bazar pro-Zimbabwe - Ore 17:00  
 
 

15 dicembre: 

 Festa di Natale dei Nonni - Istituto Taylor - Via delle Spighe, 8 (RM) 
      Con culto, pranzo solidale e mercatino - Dalle ore 10.30  
 
 

15 dicembre: 

 Concerto di Natale del Coro Voices of Grace - Ore 18:30 
      Chiesa Battista di Ariccia (RM) Via Antonietta Chigi, 38 
       
 

 

 

 
 



 
 

 

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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