
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 119  

 

«Beati quelli che sono integri nelle loro vie, 

che camminano secondo la legge del Signore.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 19 APRILE 

Domenica 19 apr I Pietro 1, 3 

Lunedì 20 apr Genesi 18, 19 

Martedì 21 apr Daniele 6, 23 

Mercoledì 22 apr Galati 3, 26 

Giovedì 23 apr Ebrei 10, 35 

Venerdì 24 apr Geremia 14, 21 

Sabato 25 apr Giovanni 15, 10-11 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 19 APRILE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Tommaso, l’incredulo e il credente”  
 

Giovanni 20,24-29  

 
Predicazione a cura del  

pastore 

Luca Maria Negro 

 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

   

DOMENICA 19APRILE ORE 8:00 
“IL FUTURO DELLA TERRA: L’ACQUA” 

 

Due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Questa è la formula molecolare 

dell'acqua, elemento fondamentale per la vita di ogni essere umano. 

Eppure molti esseri umani sono soliti sprecare l'acqua. 

Uno dei requisiti per combattere la pandemia e difendere la salute di tutti 

passa da un diritto fondamentale che abbiamo dato troppe volte per 

scontato: l'accesso ad un'acqua pulita per tutti. Einstein diceva che la follia 

consiste nel fare sempre la stessa cosa 

aspettandosi risultati diversi. Ecco: se crediamo che le religioni debbano 

portare un po' di saggezza in più nel nostro pianeta, 

allora  spezzare questa catena di pazzia non dovrebbe essere 

uno dei compiti del mondo cristiano? 

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


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 



 

 

 
 
 

COMUNICATO DELLA CCE 

La Scheda servizi è disponibile sul sito della Consulta: 

www.consultaevangelicaroma.it 

Care sorelle, cari fratelli, 



 

 
 
 

 

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 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 

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  

In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Grosseto 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 



 
 
 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
TEATRO VALLE 

 
“Sii forte e coraggioso; non ti spa-

ventare e non ti sgomentare, perché 

il Signore, il tuo Dio, sarà con te do-

vunque andrai.” 

 

 

 
Meditazioni bibliche audio disponibili 

via WhatsApp e sul sito web della  

chiesa: 

 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it/ 

 

 

Anche tutte le altre chiese dell’ACEBLA si sono organizzate con 

culti virtuali; per ulteriori informazioni contattare i pastori. 



 

 #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 e-

mergenza 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 

Nato negli Stati Uniti nel 1932, Jacob neusner è 

professore di storia e teologia dell’ebraismo presso 

il Bard College di New York. Ordinato rabbino pres-

so il Jewish Theological Seminary, visiting professor 

in numerose università americane ed europee, con-

ferenziere richiesto dalle più prestigiose istituzioni 

culturali, con una ventina di lauree honoris causa e 

di premi accademici, ha una bibliografia impressio-

nante di oltre 900 titoli. È considerato il più grande 

specialista vivente della letteratura rabbinica antica.  

https://www.facebook.com/216715572015004/posts/1128937447459474/?sfnsn=scwspmo&extid=cF9f5uUivgKEljpF 

20° ORA 

Federico Scaramuccia legge 4 (inedito): https://www.facebook.com/216715572015004/posts/1128200000866552/ 

 

POETI E AMICI LEGGONO TESTI PROPRI E ALTRUI 



 
 

 

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

