
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 56  

 

«In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido,  

e non temerò » 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 3 MAGGIO 

Domenica 3 mag I Corinzi 7, 15 

Lunedì 4 mag Luca 14, 22-23 

Martedì 5 mag Giobbe 9, 8-9 

Mercoledì 6 mag Isaia 42, 16 

Giovedì 7 mag Neemia 9, 17 

Venerdì 8 mag Marco 1, 30-31 

Sabato 9 mag Deuteronomio 2, 7 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 3 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Il Signore è il mio Pastore”  
 

Salmo 23  

 
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. 

   
DOMENICA 3 MAGGIO  DOPO LE ORE 8:00 

“LA PAROLA CHE SALVA” 
 

L'emergenza Coronavirus porta con se uno tsunami di do-
mande: 

Quanto siamo disposti a concedere della nostra libertà 
per la salute degli altri? 

In corsia, dove finisce il ruolo di un medico ed inizia il 
mondo degli affetti? 

Che significato assume la preghiera in questo momento 
storico? 

E le chiese evangeliche, stanno a guardare?  

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  
“ESSERE CHIESA INSIEME”  
A CURA DI PAOLO NASO 

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


 

 
 

 
 

FEDERAZIONE GIOVANILE EVANGELICA IN ITALIA (FGEI) 

La FGEI è a disposizione per aiutare chi riscontrasse qual-
che difficoltà tecnica nel collegarsi ai seguenti recapiti: 
  

Federazione Giovanile Evangelica in Italia 
segreteria.fgei@gmail.com 

Culto del 3 maggio 

mailto:segreteria.fgei@gmail.com


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 



 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.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  

 

Siamo negli anni fra le due guerre e le travagliate vicende 

coinvolgono una famiglia così misera che può guardare dal 

basso la povertà, fra un padre perennemente ebbro e vocife-

rante contro il mondo, gli inglesi e i protestanti, e una madre 

che sbrigativamente trascina la sua tribù verso la sopravviven-

za. Tutto ci arriva attraverso gli occhi e la voce del protagoni-

sta mentre vive le sue avventure.  

Questo ragazzino indistruttibile, 

sfrontato, refrattario a ogni sentimen-

talismo, implacabile osservatore cre-

a con le sue parole un prodigio di 

comicità e vitalità contagiose, dove 

tutte le atrocità diventano episodi e 

apparizioni di un viaggio battuto dal 

vento verso la terra promessa.  

Oskar, un newyorkese di nove anni a suo modo geniale, ama inventa-

re singolari dispositivi. Inventa camicie di becchime per farsi trasporta-

re in volo dagli uccelli in caso di emergenza, inventa un sistema di tubi 

collegato ai cuscini di tutti i letti di New York per raccogliere le lacrime 

di chi piange prima di dormire, riversarle nel laghetto del Central Park 

e mostrare ogni giorno il livello di sofferenza della sua città. A Oskar 

capita di piangere sul cuscino, da quando suo padre è morto 

nell’attacco alle Torri Gemelle, e cerca la forza nella sua fantasia più 

che nell’abbraccio di chi gli è rimasto. Un giorno, non troppo per caso, 

in un vaso azzurro trovato nell’armadio del padre scopre una busta 

che contiene una chiave. Sul retro della busta c’è una scritta: «Black». 

Che serratura apre quella chiave? E se Black è un nome, chi è Black? 

Per scoprirlo Oskar intende bussare alla porta di tutti i Mr e Mrs Black 

della città, e se il suo viaggio per i distretti di New York non gli riporte-

rà chi se n’è andato per sempre, gli restituirà un passato lontano che 

ha sconvolto la vita dei suoi nonni paterni e di un’intera generazione: il 

passato dell’Europa devastata dalla Seconda guerra mondiale. La 

vicenda di questo ragazzino eccezionale e della sua famiglia farà 

piangere, ridere, riflettere. Farà sentire ogni lettore parte di un dolore 

che va molto al di là della tragedia di Manhattan: è il dolore di tutte le 

vittime civili dei conflitti, di tutte le città attaccate, di tutti gli amanti che 

la guerra ha separato per sempre.  



 
 

 

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

