
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 33  

 

«La terra è piena della benevolenza del Signore.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 26 APRILE 

Domenica 26 apr Giovanni 10, 11, 27-28 

Lunedì 27 apr Genesi 3, 8 

Martedì 28 apr I Corinzi 9, 24 

Mercoledì 29 apr Ecclesiaste 9, 10 

Giovedì 30 apr Giovanni 3, 21-22 

Venerdì 1 mag Numeri 11, 23 

Sabato 2 mag Colossesi 1, 3-13 

“Ieri non è che un sogno e  

domani è solo una visione, ma 

ogni giorno ben vissuto rende  

ogni ieri un sogno di felicità e 

ogni domani una visione di  

speranza.”  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 26 APRILE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Sulla via di Emmaus” 

 

Luca 24:13-35 

 
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. 

   

REPLICA 
“IL FUTURO DELLA TERRA: L’ACQUA” 

 

Potrete rivedere la replica  

DOMENICA 26 APRILE  

ALLE ORE 0,45 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  
“FINESTRA APERTA” a cura di 

Cristina Arcidiacono 

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


 

 
 
 

 

FESTA DELLA LIBERAZIONE 

     Disegno di Francesco Piobbichi (FCEI)  



 

 
 
 
 

CENTRO CULTURALE PROTESTANTE MARTIN LUTHER KING  - ARICCIA 



 

 
 
 
 

FDEI  - FEDERAZIONE DELLE DONNE EVANGELICHE IN ITALIA   

Fonte: www.nev.it 



 

 
 
 

 

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  
 
In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di 

Grosseto 

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 



 
 

 
 
 
 

 

 

CHIESE EVANGELICHE BATTISTE ALBANO E GROSSETO 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
TEATRO VALLE 

 
“Sii forte e coraggioso; non ti spaven-

tare e non ti sgomentare, perché il Si-

gnore, il tuo Dio, sarà con te dovun-

que 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 ORGA-

NIZZATE 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 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 

 

Se la morte del grande poeta cileno Pablo Neru-

da, di cui ricorre il 40° anniversario, fu naturale 

o indotta saranno a breve i risultati delle analisi 

sui suoi resti a svelarlo. Ma é storia che, a una 

manciata di giorni dal golpe militare, il suo fune-

rale raccolse, nonostante il coprifuoco, una folla 

sterminata, trasformandolo da atto d'amore e 

stima per il cantore della cultura latinoamerica-

na nell'unica manifestazione di massa di quei 

giorni contro il regime.   



 
 

OMAGGIO A  LUIS SEPÚLVEDA  

 

Il vecchio Antonio José Bolívar vive ai margini della foresta 

amazzonica ecuadoriana. Ha con sé i ricordi di un’esperienza 

– finita male – di colono bianco, la fotografia sbiadita della mo-

glie e alcuni romanzi d’amore che legge e rilegge in solitudine. 

Ma il suo patrimonio è una sapienza speciale che gli viene 

dall’aver vissuto dentro la grande foresta, insieme agli indios 

shuar: un accordo intimo con i ritmi e i segreti della natura che 

i gringos, capaci soltanto di sfruttare e distruggere, non sa-

pranno mai capire. Solo un uomo come lui potrà dunque a-

dempiere al compito ingrato di inseguire e uccidere il tigrillo, il 

felino che, accecato dal dolore per l’inutile sterminio dei suoi 

cuccioli, si aggira minaccioso per vendicarsi sull’uomo. Questa 

è la storia del loro incontro, ma soprattutto è un canto d’amore 

dedicato all’ultimo luogo in cui la terra preserva intatta la sua 

verginità.  

Il 16 giugno 1988, un inquietante messaggio proveniente dal 

Cile approda ad Amburgo: la nave officina giapponese Nishin 

Maru, comandata dal capitano Tanifuji, ha subito gravi danni in 

acque magellaniche; si registra la perdita di diciotto marinai, 

insieme a un numero imprecisato di feriti. È l'inizio dell'avven-

tura. Il protagonista, un giornalista cileno esule dal suo paese 

per motivi politici, grazie a febbrili ricerche e a ingegnose con-

getture giunge alla conclusione che il Nishin Maru stava prati-

cando illegalmente, e del tutto impunito, la caccia alle balene 

nei mari australi.  In queste pagine il lettore potrà ascoltare il 

grido indignato - ma anche il canto ammaliatore - della natura 

ferita, la protesta contro una cieca follia di cui pure l'uomo ri-

mane vittima: il «mondo alla fine del mondo», questo lembo 

estremo del pianeta si trasforma, simbolicamente, nel luogo 

dell'apocalisse. Ma può anche essere l'universo in cui l'uomo 

ritrova l'unione con le proprie origini, l'armonia con gli elementi 

e, soprattutto, un anelito indistruttibile alla speranza.  



 
 

 

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

