
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 111 

 

«Le sue opere sono splendide e magnifiche 

e la sua giustizia dura in eterno» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 21 GIUGNO 

Domenica 21 giu Matteo 11, 28 

Lunedì 22 giu Giacomo 1, 17 

Martedì 23 giu II Timoteo 2, 9 

Mercoledì 24 giu Isaia 61, 11 

Giovedì 25 giu Romani 8, 35 

Venerdì 26 giu I Giovanni 2, 17 

Sabato 27 giu II Corinzi 8, 9 

Foto: Salvatore Marrari 

“La bellezza dei colori sta  
nel mescolarsi,  

la grandezza delle persone sta 
nell’accogliersi.” 
Caterina Frustaci 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 21 GIUGNO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Sansone, il 13° giudice”  
 

Giudici 13-16  

Predicazione a cura  
del pastore 

Luca Baratto 

 

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/ 

REPLICA PUNTATA DEL 14 GIUGNO 

“SCUOLA: QUALE FUTURO?” 

 

Potrete rivedere la replica  

 DOMENICA NOTTE 21 GIUGNO  
ALLE ORE 1,00  

sempre su  

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA  
“IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ”  

LUCA MARIA NEGRO 

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


 

 
 
 

 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 



 

 
 

 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 



 
 

ATTUALITÀ 

Leggere anche l’articolo su: www.nev.it 

LETTERA DEI PASTORI MASSIMO APRILE E ANNA MAFFEI 
AL SINDACO SALA  



 

 

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 collegarsi.  

Molte nostre chiese hanno riaperto i locali di culto nel rispetto 
delle linee guida indicate nel Protocollo firmato il 15 maggio u.s.; 
tuttavia, in diversi casi i culti continuano ad essere trasmessi  o 
resi disponibili anche in modalità virtuale.    

    

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E DI ROMA GARBATELLA 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA 
E ROMA GARBATELLA 

 

Per coloro che sono impossibilitati/e a 

partecipare al Culto, è possibile vedere 

la registrazione sul canale YouTube:  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia 

https://meet.google.com/mnx-npos-knb
https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia


 
 

 

 
 

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 spaventare e 

non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo 

Dio, sarà con te dovunque andrai.” 

 

 

 
Meditazioni bibliche audio disponibili via 

WhatsApp e sul sito web della  

chiesa: 

 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it 



 

 

 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  

 

Quest'opera della teologa cattolica Elizabeth Johnson 

affronta per la prima volta in modo sistematico e radi-

cale, l'arduo problema del discorso su Dio in linguaggio 

inclusivo, nel vasto contesto del dibattito teologico con-

temporaneo.  

Questo libro a più voci mostra un panorama delle diverse espe-

rienze di donne che vivono il loro ministero «ordinato» nelle 

Chiese evangeliche storiche in Italia. L’accesso al ministero 

pastorale data dal 1962 per la Chiesa valdese ed è stato deciso 

nei decenni successivi dalle altre Chiese. Si tratta di un ministe-

ro che ha una genealogia storica fin dal tempo della Riforma 

protestante e nelle Chiese evangeliche di tutto il mondo. Vissu-

to come occasione di esprimere la differenza di genere nel rap-

porto con la Parola predicata e con la cura pastorale, l’accesso 

ai ministeri «ordinati» ha portato dentro le Chiese le diverse fasi 

dei movimenti delle donne, dalle pratiche di emancipazione, al 

pensiero della differenza, ai movimenti #metoo. Le pastore, le 

diacone, le teologhe si sono poste in dialogo con i femminismi 

che attraversano il nostro tempo. In questo libro si dà conto 

anche di questo dialogo, così come di quel dialogo ecumenico 

essenziale per far crescere le Chiese tutte nella riflessione sui 

ministeri femminili.  



 
 

 

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

