
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 22 

 

«A te fui affidato fin dalla mia nascita, 

tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre.» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 28 GIUGNO 

Domenica 28 giu Luca 19, 10 

Lunedì 29 giu Daniele 6, 22 

Martedì 30 giu Filippesi 4, 6 

Mercoledì 1 lug Geremia 23, 24 

Giovedì 2 lug Luca 1, 49 

Venerdì 3 lug I Giovanni 3, 23 

Sabato 4 lug Levitico 26, 9 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Una lode universale”  
 

Salmo 66:1-12  

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/ 

28 GIUGNO ORE  8:00 

“UGUALI O DISUGUALI?” 

 

Il primo regolamento della pandemia potrebbe recitare 
così: 
“siamo tutti uguali di fronte al Covid, senza distinzione di 
razza, sesso o religione”. 
Ma siamo certi che il Covid funzioni solo come un enorme 
livellatore tra gli esseri umani? O forse è anche una luce 
d'emergenza, una spia, che sta segnalando con più forza 
le disuguaglianze del nostro Tempo? Ecco, di fronte a 
questa domanda una cosa è certa e, questo sì, riguarda 
tutti. Siamo chiamati a riflettere rapidamente su questo 
interrogativo. Mondo religioso compreso. 

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


 

 
 
 

 

FCEI  - COMMISSIONE GLOBALIZZAZIONE E AMBIENTE  

 

Lo scorso 8 giugno, Giornata internazionale degli Oceani, la Commissione Glo-
balizzazione e Ambiente (GLAM) della Federazione delle chiese evangeliche 
in Italia (FCEI) ha pubblicato  

“Acque marine, fonte di vita” dossier del “Tempo per il Creato” 

Il dossier è reperibile su www.fcei.it 

https://www.fcei.it/commissione-globalizzazione-e-ambiente/


 

 

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 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 DI 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  

 

«Il discepolato è un modo di essere. Riguarda la maniera in cui vi-

viamo, non solo le decisioni che prendiamo o le cose in cui credia-

mo, ma realmente un modo di essere. [...] La scoperta di che cosa 

comporta davvero essere cristiani non avviene, ovviamente, attra-

verso la lettura di libri sull’argomento, ma grazie allo sforzo di vivere 

giorno per giorno accogliendo Gesù nella nostra vita: dobbiamo af-

frontare l’arduo compito di rendere credibile ciò che diciamo e, 

d’altro canto, è proprio lo sforzo continuo di rendersi “trasparenti” a 

Cristo a insegnarci che cosa significhi essere 

cristiani. Essere discepoli implica almeno due 

cose: innanzitutto significa chiedersi con co-

stanza se i nostri pensieri, parole e azioni la-

scino spazio a Cristo; e poi significa affinare 

l’arte di farci domande complesse riguardo 

alla nostra coerenza, all’onestà e serietà con 

cui prendiamo le nostre stesse parole». 

Gibran è punto di incontro tra culture, religioni e spiritualità diverse. 

Ha donato a generazioni di lettori una sapienza moderna che ab-

braccia i grandi temi della laicità e le più profonde immagini di una 

fede universale. Con un commento a Il Profeta che ne affianca gli 

ampi estratti e i temi affrontati con preghiere insolite e con brani 

biblici, l’Autore propone un gioco di rimandi per scoprire un testo 

attraverso l’altro. 

 

«Se Khalil Gibran è un autore-ponte tra Oriente e Occidente, tra 

spiritualità e poesia, tra fedi e culture diverse, lo stesso Profeta è 

un libro-ponte, una sorta di Bibbia laica che abbraccia i temi univer-

sali della vita umana come li racconterebbero, e vi rifletterebbero, 

un cristiano, un musulmano, un buddhista e persino un laico agno-

stico. Tra preghiera, meditazione e poesia, Il Profeta, al cui interno 

non è difficile scovare tracce bibliche, parla la lingua di un’umanità 

che nella sua parte più profonda, consapevolmente o meno, pensa, 

medita e prega al di là dei confini geografici e politici, che appartie-

ne a tutte le religioni e a nessuna, a tutte le culture e a nessuna».   



 
 

 

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

