
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 119  

 

«Venga su di me la tua compassione, e vivrò» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 10 MAGGIO 

Domenica 10 mag I Samuele 10, 7 

Lunedì 11 mag Luca 10, 39 

Martedì 12 mag Filippesi 1, 9-10 

Mercoledì 13 mag I Re 8, 39 

Giovedì 14 mag Giobbe 13, 9 

Venerdì 15 mag Deuteronomio 26, 7 

Sabato 16 mag Luca 21, 33 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 10 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Il vostro cuore non sia turbato”  
 

Giovanni 14:1-6  

 
Predicazione a cura del  

pastore 

Sergio Manna 

 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

   
REPLICA PUNTATA DEL 3 MAGGIO  

“LA PAROLA CHE SALVA” 
 

Potrete rivedere la replica  

DOMENICA NOTTE 10 MAGGIO  

alle ore 1,00  
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  
“PARLIAMONE INSIEME”  

A CURA DI LUCA BARATTO 

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


 

 
 
 
 

FESTA DELLA MAMMA 

Tanti auguri a tutte le mamme! 



 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Leggere l’articolo completo su www.nev.it o riforma.it 



 

 
 

 
 

ATTUALITÀ 

Leggere l’articolo completo su www.nev.it o riforma.it 



 
 
 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA 
DI ALBANO INSIEME ALLA  

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI GROSSETO 

 

Culto ogni domenica alle 11.00  

 

 
In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di 

Grosseto 

INOLTRE OGNI GIOVEDÌ ALLE ORE 11.00 STUDIO BIBLICO  

 
 

CHIESE EVANGELICHE BATTISTE ALBANO E GROSSETO 



 

 
 
 
 

La CHIESA BATTISTA DI ARICCIA (RM), per rimanere vicina ai fratelli, alle 

sorelle, amici e amiche, ha deciso di aprire una pagina sul canale YouTube 

dove 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 TEATRO VALLE 

 

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. 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

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 dovunque 

andrai.” 

 

 

 
Meditazioni bibliche audio disponibili 

via WhatsApp e sul sito web della  

chiesa: 

 
https://www.chiesabattistateatrovalle.



 

 

 #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  

 

«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 

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

che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di real-

tà 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, negli interstizi, 

nelle lacune, negli spiragli. Con l’aiuto di 

alcuni interlocutori, in queste pagine 

abbiamo cercato lo slancio per ripartire 

da qui senza rassegnazione e guardare 

al di là di un presente ripiegato su se 

stesso». 

Sabina Baral, Alberto Corsani  

In questo saggio di etica politica che attinge a filosofia e teologia, a 

psicologia e letteratura, Angelo Cassano riflette su quei valori fon-

danti della cultura democratica – cura, gentilezza, libertà, pluralismo 

– che sono la bussola della vita sociale, politica ed economica e che 

ci consentono di relazionarci con l’altro da noi creando legami di fidu-

cia, rispetto e solidarietà per una società e un futuro di speranza, 

non di paura. 

 

«Questo libro vuole essere a un tempo un viaggio nel cuore 

dell’essenzialità e una parola di speranza. Solo i valori fondanti della 

cultura democratica – cura, gentilezza, libertà, pluralismo, educazio-

ne – hanno la forza di illuminare il nostro cammino di singoli e di co-

munità, contrastando le paure e ricucendo le ferite del nostro tem-

po. Ci dicono chi siamo e dove andiamo: nella vita privata e in quella 

pubblica, la visione di noi stessi e del mondo, insieme ai nostri com-

portamenti, svelano se il nostro approccio relazionale è di natura 

democratica o totalitaria. Solo dove prevalgono valori di cura, e non 

di indifferenza, di servizio, e non di potere, di con-cittadinanza, e non 

di esclusione, è possibile costruire una società aperta, responsabile 

e ospitale». 

Angelo Cassano  



 
 

 

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

