
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 37 

 

«Trova la tua gioia nel Signore  

ed egli appagherà i desideri del tuo cuore» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 31 MAGGIO 

Domenica 31 mag Zaccaria 4, 6 

Lunedì 1 giu Matteo 10, 27 

Martedì 2 giu I Samuele 2, 1 

Mercoledì 3 giu Matteo 7, 7 

Giovedì 4 giu Efesini 6, 14-15 

Venerdì 5 giu II Corinzi 12, 9 

Sabato 6 giu Daniele 4, 3 



 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 31 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Un popolo di profeti”  
 

Libro dei Numeri 11 

PENTECOSTE 
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 

   
31 MAGGIO  ORE 8:00 

“DIRITTI O LIBERTÀ?” 
 

In piena Fase 2, sono i protocolli e le regole a 
scandire la vita degli italiani, credenti compresi. 
Così, di fronte a questo nuovo elenco di restrizioni, 
si rimodula anche la vita delle Chiese, delle sue 
comunità, delle minoranze religiose, come quella 
evangelica in Italia. 
Insomma: chiusa una fase, la quarantena, se ne 
apre un'altra, la convivenza con il virus, ma una 
domanda resta: a quali libertà siamo disposti a 
rinunciare in nome di valori più grandi, come il di-
ritto alla salute e il bene comune? 

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


 

 
 
 
 

SPECIALE PENTECOSTE 

CULTO EVANGELICO DI PENTECOSTE 

 
Domenica 31 maggio 

Raidue ore 10:00 
 

In diretta eurovisione 
dalla chiesa luterana dell’Ascensione  

a Parigi nel cuore del quartiere Batignolles 
 

Edizione italiana a cura della rubrica  

Protestantesimo 

“Sulla buona strada per edificare il corpo di Cristo” 

  
A causa del Covid-19, i leader religiosi e il governo francese hanno stabilito che la riapertura 
dei luoghi di culto sarà graduale. Sarà, quindi, un culto eccezionale, celebrato nel rispetto 
delle misure sanitarie per combattere la pandemia.  
La predicazione, un messaggio di speranza, di gioia e di resistenza ancorato a Cristo, è a 
cura del presidente della Federazione Protestante di Francia, il pastore François Cla-
vairoly, la parte liturgica è guidata dal pastore Victor Adzra, cappellano nazionale delle 
istituzioni sanitarie e medico-sociali, inoltre partecipano con letture, testimonianze e pre-
ghiere i rappresentanti delle chiese che aderiscono alla Federazione Protestante di Francia. 
Canti di lode allieteranno la celebrazione della Pentecoste 
 

Per rivedere le puntate visita il sito VIDEO 
Protestantesimo su Facebook indirizzo mail : protestantesimo@fcei.it ; 

protestantesimo@rai.it 

https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo
mailto:protestantesimo@fcei.it
mailto:protestantesimo@rai.it


 

 

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RICORDIAMOCI DI DESTINARE 

Per ulteriori infor-

mazioni:  

www.ucebi.it 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA 

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA   
 

ogni domenica 

 

Culto dalle 10.30—11.30  

in presenza e trasmesso anche  

in diretta  
 
 

collegandosi al seguente link: 

 https://meet.google.com/mnx-npos-knb  
 
 

Scaricare prima l’App MEET di Google e poi collegar-

si.  

Il Protocollo firmato il 15 maggio c.m. dal Governo e dalle Chiese 

Protestanti, Evangeliche ed Anglicane, nel quadro di un contempe-

ramento della libertà religiosa con le esigenze di contenimento del 

COVID-19, da la facoltà alle chiese di riaprire i locali di culto a 

partire dal 18 maggio c.m., nel rispetto delle linee guida indicate 

nel Protocollo stesso. 

 

Il testo del Protocollo è reperibile sul sito: www.fcei.it. 

 

Vedere inoltre le indicazioni fornite nella lettera alle chiese inviata 

il 25 maggio c.m. dal Presidente dell’UCEBI Giovanni Arcidia-

cono.    

https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 
 

 

 
 

CHIESE EVANGELICHE BATTISTE ALBANO E GROSSETO 

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 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

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.



 

 

 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  

 

In questo volume, Aldo Moda esamina con grande ampiezza il 

modo in cui la teologia cattolica ha trattato il tema dello Spirito a 

partire dal Concilio Vaticano II – visto come fondamentale mo-

mento di svolta e rinnovamento della dottrina trinitaria –– e ne 

mette in dialogo il pensiero con la riflessione protestante –– so-

prattutto quella di Barth, Pannenberg, Moltmann e Jüngel – e la 

tradizione ortodossa. Dopo un'analisi delle principali riflessioni 

della recente teologia cattolica sulla 

Trinità, in particolare quelle di Rahner, 

Balthasar e Bouyer, Moda si concen-

tra sul tema dello Spirito Santo, con 

particolare riferimento a Congar, Mü-

hlen e, ancora, Balthasar e Bouyer.  



 
 

 

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

