
 
 
 
 

5 GENNAIO 

Domenica 5 gen Giovanni 10, 10 

Lunedì 6 gen Ebrei 11, 6 

Martedì 7 gen Matteo 17, 20 

Mercoledì 8 gen I Corinzi 13, 13 

Giovedì 9 gen Proverbi 4, 25 

Venerdì 10 gen Geremia 1, 4-8 

Sabato 11 gen II Corinzi 3, 18 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 27  

 

«L’Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò?  

L’Eterno è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura?» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 



 
 

 
 

“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. 

REPLICA DEL 29 DICEMBRE  
MA CHE ARANCE MANGIO?   

 

Potrete rivedere la replica  

domenica 5 gennaio  
alle ore 2 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/ 

Tanti auguri di un anno 

nuovo benedetto dal 

Signore! 

 

Per l’ACEBLA 

Donatina Cipriano 

”Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vo-

stre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da 

ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 

custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.”  
Filippesi 4, 6-7 

AUGURI DI BUON ANNO! 

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


 

 
 
 
 

Prendete su di voi il mio giogo e 
imparate da me, perché io  sono 
mansueto e umile di cuore; e voi 

CHIESA EVANGELICA METODISTA  - VIA FIRENZE 38 



 

SEMINARIO DI FORMAZIONE  - ROMA 

Nicodemo 
Rinato in una nuova vita 

Seminario per predicatori locali, catechisti, monitrici e tutti gli interessati  

  

Sabato, 11 gennaio 2020:     Rinato da sopra 

                                                        (meditazione, esegesi, riflessione omiletica) 

Sabato, 25 gennaio 2020:     Rinato nella narrazione e nel dialogo 

Sabato,  8 febbraio 2020:     Rinato attraverso la carne 

Sabato, 22 febbraio 2020:    Rinato nella predicazione 
 
  

Luogo: Chiesa Evangelica Valdese di Piazza Cavour a Roma 

Orario: alle ore 10.00 a 16.00 

Pranzo: porta e condividi  

Il seminario si propone di percorrere tutti i passi (meditazione personale, esegesi e 
riflessione omiletica) della preparazione di un sermone e di sviluppare le compe-
tenze necessarie per elaborare un sermone in forma di narrazione o dialogo. 
L’ultimo incontro sarà dedicato all’analisi dei sermoni su Nicodemo. Il progetto si 
concluderà con un culto pubblico in primavera. 
Il seminario è utile per chi vuole ampliare il suo orizzonte teologico e metodologico, 
e anche per chi narra racconti biblici a tutte le generazioni.  
 

Formatori: Lothar Vogel, Hiltrud Stahlberger-Vogel 

Per informazioni: Hiltrud Stahlberger-Vogel   (hstahlberger@chiesavaldese.org,  

346 7183836)  

mailto:hstahlberger@chiesavaldese.org


 
 

 

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

