
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 117  

 

«Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo  

amore è per sempre. [...] Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò le opere del Signore.  » 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 12 APRILE 

Domenica 12 apr Apocalisse 1, 18  

Lunedì 13 apr Matteo 28, 5-7 

Martedì 14 apr Isaia 51, 5 

Mercoledì 15 apr Deuteronomio 2, 7 

Giovedì 16 apr I Corinzi 2, 12 

Venerdì 17 apr Salmo 71, 3 

Sabato 18 apr Tito 2, 14 



 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 12 APRILE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

Pasqua 
 

Giovanni 20,19-22  

 
Predicazione a cura della  

pastora 

Silvia Rapisarda 

 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

   

“LE CHIESE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” 
REPLICA 

 

Potrete rivedere la puntata  

DOMENICA 12 APRILE  
alle ore 0,40 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


 

 
 
 
 

 CULTO DI PASQUA  



 

 
 
 

 

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 INSIEME ALLA  

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI GROSSETO 

 

 

Culto ogni domenica alle 11.00 

 

Inoltre ogni giovedì alle ore 11.00  

Studio Biblico su Ebrei e Cristiani  

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA 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. 

CHIESE EVANGELICHE BATTISTE ALBANO E GROSSETO 

In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Grosseto 



 
 
 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
TEATRO VALLE 

 
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e 

non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo 

Dio, sarà con te dovunque andrai.” 

 

 
Meditazioni bibliche audio disponibili 

via WhatsApp e sul sito web della  

chiesa: 

https://www.chiesabattistateatrovalle.it/ 
 

ACEBLA  - AUGURI DI BUONA PASQUA 

 

“Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me.” Giov. 14, 1 
 

Con l’augurio che questa Pasqua di Resurrezione possa risanare 

tutte le ferite e donare nuova vita e speranza all’umanità e al 

mondo intero, vi salutiamo e abbracciamo in Gesù Cristo, nostro 

Signore e Salvatore. 

 

Donatina Cipriano 

Presidente ACEBLA 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 



 

 
 
 
 

 FDEI  - AUGURI DI BUONA PASQUA  



 

 
 
 
 

  

(M.C.B.) Fonte: www.agensir.it 



 

 

 #IORESTOACASA - CONTATTI UTILI  

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare, garantisce ascolto 

e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare il numero unico di emergenza 112”. 

Al comunicato si accompagna anche un riadattamento del salmo 31, come invito alla preghiera, 

alla speranza, ma soprattutto alla consapevolezza, come primo passo per uscire dalla violenza. 

www.nev.it 

 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA 

 

Rivolto alle bambine e ai bambini dai 5 agli 11 anni e de-

dicato al mondo della Bibbia, il set di quattro mappe bibli-

che pieghevoli con testi di Deborah D’Auria e illustrazioni 

di Silvia Gastaldi, cornici tematiche e stickers riposiziona-

bili, si pone come utile strumento didattico e interattivo in 

grado, inoltre, di integrare volumi quali Racconta la Bibbia 

ai tuoi ragazzi e Navigare nella Bibbia. 

Ogni mappa è introdotta da un commento biblico e meto-

dologico di supporto agli adulti che utilizzeranno le cartine 

con i bambini.  

 

I titoli delle quattro mappe sono: Natale, Pasqua,  

Dalla tenda al Tempio, A spasso con Gesù. 

L'opera si articola in cinque parti dedicate rispettiva-
mente alla pasqua nel Nuovo Testamento in rapporto 
alla pasqua veterotestamentaria e giudaica, agli ele-
menti della celebrazione pasquale, alla terminologia 
della salvezza pasquale, alla pasqua come evento 
salvifico (pasqua e alleanza, pasqua ed espiazione), e 
infine alla salvezza come liberazione, anche nei risvolti 
liturgici e sacramentali e sotto l'aspetto della compo-
nente ecclesiologica. 
 
Lo schema strutturale molto chiaro adottato da N. Fü-
glister gli consente di mettere ordine in una moltitudine 
di dati documentari di grande importanza, secondo 
finalità ben precise, utilizzabili soprattutto per il rinno-
vamento teologico, liturgico e pastorale.  
 

 

 



 
 

 

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

