
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 27  

 

«Il Signore mi nasconderà nella sua tenda  

in giorno di sventura » 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 22 MARZO 

Domenica 22 mar Giovanni 12, 24 

Lunedì 23 mar  Neemia 9, 6 

Martedì 24 mar Colossesi 1, 9 

Mercoledì 25 mar I Pietro 5, 5 

Giovedì 26 mar II Corinzi 7, 10 

Venerdì 27 mar Geremia 17, 9-10 

Sabato 28 mar Marco 3, 35 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 22 MARZO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 

“Perdere e ritrovare” 
 

Predicazione a cura 
del pastore 

Massimo Aprile 
 

Luca, 15:1-10  
 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

 22 MARZO DOPO LE ORE 8:00 
EUROPA: QUALE FUTURO? 

 
Il Corona-Virus non ferma il Regno Unito che continua la sua marcia 

verso l’uscita effettiva dall’Unione Europea. Ed è l’unico paese ad 

attuare una politica sanitaria diversa dagli altri paesi del continen-

te.  Dopo le celebrazioni del 31 gennaio, resta un paese diviso e 

incerto sul proprio futuro. E  che faranno le chiese d’Inghilterra e 

quella di Scozia, storicamente  i baluardi dell’identità britannica? 

Riusciranno a riunire il Regno Unito? O la Gran Bretagna si trasfor-

merà in una piccola Inghilterra? E qual è la visione delle chiese eu-

ropee per il futuro del nostro continente?  

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


 

 
 
 

 

La Chiesa Battista di Ariccia (RM), per rimanere vicina ai fratelli, alle so-

relle, amici e amiche, ha deciso di aprire una pagina sul canale YouTube do-

ve vengono caricate le meditazioni bibliche, a cura del pastore Giuseppe 

Miglio, e il culto di adorazione in collaborazione con la Chiesa Battista di 

Roma Garbatella. 

Ma soprattutto c’è una sezione dedicata alla Scuola Domenicale, nella quale 

sono presenti video in cui Massimiliano Annarilli, membro della chiesa di 

Ariccia, legge storie tratte dalla bibbia per bambine e bambini. 
 

è possibile vedere i video al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/channel/UCDVH1uS56wIQHhDbdF_sJgw/videos   

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA  - ROMA 

 

Chiesa Battista di via Urbana   
 

ogni domenica 

Culto in diretta dalle 10.30—11.30  
 
 

E’ possibile partecipare in diretta collegandosi al  

seguente link: 

 https://meet.google.com/mnx-npos-knb  

 
Scaricare prima l’App MEET di Google e poi collegarsi.  

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E GARBATELLA 

https://www.youtube.com/channel/UCDVH1uS56wIQHhDbdF_sJgw/videos
https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 

 
 
 

 

Chiesa Evangelica Ecumenica 

di Albano 
 

Culto ogni domenica alle 11.00  

 
 

In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di 

Grosseto 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

 

Chiesa Evangelica Battista di 

Centocelle 
 

 

Culto ogni domenica alle 11.00  
 

 

Disponibile sul canale YouTube: 

Chiesa Battista Roma Centocelle 
 

 

Inoltre, il sermone è anche disponibile in 

formato pdf su richiesta. 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO 

 

Anche tutte le altre chiese dell’ACEBLA ci sono organizzate per la celebra-

zione del culto tramite i vari canali di condivisione disponibili; per motivi di 

tempo non siamo in grado di elencarle tutte in questo Notiziario, ma ci  

ripromettiamo di farlo con il numero della prossima settimana.  



 

 
 
 
 

   #IORESTOACASA 



 

 
 
 
 

   #IORESTOACASA 



 

 
 
 

 

   #IORESTOACASA 
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L'UNESCO HA AVUTO LA GRANDE IDEA DI DARE ACCESSO LIBERO  
ALLA BIBLIOTECA DIGITALE MONDIALE SU INTERNET.  

 
È già disponibile su Internet, attraverso il sito 

https://www.wdl.org 
 

Raccoglie mappe, testi, foto, registrazioni e filmati di tutti i tempi e spiega in sette 
lingue i gioielli e i cimeli culturali di tutte le biblioteche del pianeta. 

https://drive.google.com/file/d/1_yy6nRQkzNTvG1wDu2kM-Gd7RUBPFpXZ/view
https://drive.google.com/file/d/1_yy6nRQkzNTvG1wDu2kM-Gd7RUBPFpXZ/view
https://www.wdl.org


 

 
 
 
 

Il Teatro di San Carlo lancia l’hashtag #stageathome e porta il palcoscenico nelle case di 

tutti. Il teatro resta aperto al pubblico, ma solo virtualmente per diffondere la musica e l’arte, 

intrattenendo gli spettatori e regalando momenti di allegria e spensieratezza, specialmente in 

questi giorni particolari. 

Tramite i canali social del Teatro come Facebook, Twitter e Instagram, sarà possibile, stan-

do comodamente seduti sul divano, fare un tour virtuale del Teatro, leggere gli approfon-

dimenti storici, rivedere, tramite i link condivisi, gli spettacoli andati in scena nel corso del-

le ultime Stagioni e disponibili anche su piattaforme di libera condivisione come Rai Play, 

Youtube, Opera Vision. Saranno disponibili anche contenuti speciali come backstage, in-

terviste e curiosità. 

 
La trasmissione degli spettacoli inoltre avverrà sempre alle ore 20:00. Ecco il programma: 

16 marzo – OPERA Cavalleria Rusticana – di P. Mascagni 

18 marzo – BALLETTO Il lago dei cigni – di P. I. Tchaikovsky 

21 marzo – BALLETTO Cenerentola – di S. Prokofiev 

23 marzo – OPERA Otello – di G. Rossini 

25 marzo – BALLETTO Lo schiaccianoci – di P. I. Tchaikovsky 

28 marzo – OPERA Ermione – di G. Rossini 

30 marzo – CONCERTO Zilberkant / Laca 

01 aprile – OPERA Manon Lescaut – di G. Puccini 

04 aprile – OPERA Carmen – di G. Bizet 

06 aprile – BALLETTO Pulcinella – di I. Stravinsky 

08 aprile – BALLETTO La Dame aux Camélias – di C. Davis 

https://www.teatrosancarlo.it/it/pages/stage-at-home.html


 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

PREMI NOBEL LETTERATURA 

«Canto di Salomone è il libro a cui penso quando imma-

gino delle persone in difficoltà. Non c'è solo dolore, c'è 

anche gioia e gloria e mistero.» Barack Obama 

 

Un romanzo di formazione, in bilico tra il reale 

e il fantastico, in cui storia, sogni, desideri, mito 

e folklore si fondono in una grandiosa vicenda 

corale. Il protagonista è un giovane di colore 

del Midwest che si reca nel Sud alla ricerca del-

le proprie origini e di un presunto tesoro di fa-

miglia. Ma presto il suo viaggio si trasforma in 

un percorso nel labirinto dell'anima, per trovare 

la propria, perduta, identità. Lungo il cammino, 

attorno a lui si materializzano fanta-

smi e ricordi, in un gioco in cui convi-

vono passato e presente.  

In questo periodo anche noi 

grandi affrontiamo una miria-

de di emozioni contrastanti, 

che si susseguono e a volte si 

accavallano tra loro.  

Per bambine e bambini è an-

cora più complesso gestirle.  

 

Questo è un libro che con 

semplicità aiuta i più piccoli 

ad approcciarsi alle emozioni 

e a distinguerle.  



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

«Perché balbettiamo quando si tratta di spiegare al 

nostro vicino di casa in cosa consiste la nostra fede? 

Perché ci sentiamo orgogliosi della nostra chiesa e 

del suo agire sociale, ma al contempo siamo tituban-

ti nel dire che a muoverci è l’Evangelo? Nella Bibbia 

leggiamo che la fede è certezza di cose che si spe-

rano, dimostrazione di realtà che non si vedono: ma 

come dire, oggi, che quanto non si vede ha per noi 

credenti un significato? La bellezza della fede è che 

non dà risposte immediate, fornisce però un senso 

alla nostra vita. Oggi la ritroviamo nei dettagli, ne-

gli interstizi, nelle lacune, negli spiragli. Con l’aiuto 

di alcuni interlocutori, in queste pagine abbiamo cer-

cato lo slancio per ripartire da qui senza 

rassegnazione e guardare al di là di un 

presente ripiegato su se stesso». 

Sabina Baral, Alberto Corsani  

 



 
 

 

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

