
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 138  

 

«Il Signore compirà in mio favore l’opera sua» 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 24 MAGGIO 

Domenica 24 mag Giovanni 12, 32 

Lunedì 25 mag Efesini 6, 18 

Martedì 26 mag Romani 12, 2 

Mercoledì 27 mag Filippesi 1, 6 

Giovedì 28 mag Giovanni 5, 7-8 

Venerdì 29 mag Luca 24, 52-53 

Sabato 30 mag Numeri 22, 18 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 24 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“La preghiera sacerdotale di Gesù”  
 

Giovanni 17  

 
Predicazione a cura  

del pastore 

Gianni Genre 

 

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

e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

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”  

LUCA BARATTO 

   
REPLICA PUNTATA DEL 17 MAGGIO   

“SPERARE CONTRO OGNI SPERANZA” 

 

Potrete rivedere la replica  

 DOMENICA NOTTE 24 MAGGIO  
ALLE ORE 1,00  

sempre su  

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


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 
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ATTUALITÀ 

    2 

Fonte: www.nev.it 



 

 
 

 
 

FDEI  - FEDERAZIONE DONNE EVANGELICHE IN ITALIA 

Leggere tutto l’articolo su Nev.it o su Riforma.it 



 

 
 
 
 

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 spaventa-

re e non ti sgomentare, perché il Signo-

re, il tuo Dio, sarà con te dovunque an-

drai.” 

 

 

 
Meditazioni bibliche audio disponibili via 

WhatsApp e sul sito web della  

chiesa: 

 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it



 
 
 

 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA 
DI ALBANO INSIEME ALLA  

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI GROSSETO 

 

Ogni giovedì alle ore 17.30 

Studio Biblico 

 
In diretta sulla pagina Facebook:  

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di 

Grosseto 

 
 

CHIESE EVANGELICHE BATTISTE ALBANO E GROSSETO 



 

 

 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  

 

Giramondo, funamboli, angeli, dittatori, donne obese, principes-

se si muovono attraverso stanze, palcoscenici, deserti, cattedra-

li e creano storie di volta in volta poetiche, bizzarre, assurde, 

surreali, sinistre. Al lettore il compito di fare da "specchio" alle 

immagini che gli si propongono con i suoi ricordi, le sue espe-

rienze, i suoi sogni, perché solo chi avrà il coraggio di affrontare 

il surreale, potrà venir fuori dal magico labirinto...  

 

“Scusa, non posso parlare più forte. Non so quando riuscirai a sentir-

mi, me che ti parlo. Ma riuscirai mai a sentirmi? Il mio nome è Hor. Ti 

prego, accosta l'orecchio alla mia bocca, per 

quanto tu possa essere lontano, ancora adesso 

o sempre. Altrimenti non posso farmi capire da 

te. E, anche se ti degnerai di esaudire la mia 

preghiera, resteranno tanti silenzi che dovrai 

riempire da solo. Ho bisogno della tua voce, 

quando la mia viene meno.” 

 

La nostra vita è un'opera d'arte,  

che lo sappiamo o no,  

che ci piaccia o no. 

 

 

Nel nostro mondo liquido-moderno, siamo felici finché non perdia-

mo la speranza di essere felici in futuro. Ma la speranza può rima-

nere viva solo a condizione di avere davanti a sé una serie di nuo-

ve occasioni e nuovi inizi in rapida successione, la prospettiva di 

una catena infinita di partenze. Dobbiamo porci sfide difficili; dob-

biamo scegliere obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. 

Dobbiamo tentare l'impossibile. È una vita emozionante e logoran-

te: emozionante per chi ama le avventure, logorante per chi è de-

bole di cuore.  

 

«Lascio ai lettori di decidere se la coercizione a cercare la felici-

tà nella forma praticata nella nostra società dei consumatori, renda 

felice chi vi è costretto.» 



 
 

 

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

