
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 119 

 

«L’anima mia, dal dolore, si consuma in lacrime; 

Dammi sollievo con la tua Parola» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 7 GIUGNO 

Domenica 7 giu II Corinzi 13, 13 

Lunedì 8 giu Isaia 40, 2 

Martedì 9 giu I Corinzi 10, 24 

Mercoledì 10 giu I Re 17, 16 

Giovedì 11 giu Atti 12, 7 

Venerdì 12 giu Giovanni 15, 9 

Sabato 13 giu Romani 8, 26 



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 7 GIUGNO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“I gigli nei campi”  
 

Matteo 6:25-34 

 
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  
“ESSERE CHIESA INSIEME”  

PAOLO NASO 

   
REPLICA PUNTATA DEL 31 MAGGIO   

“DIRITTI O LIBERTÀ?” 

 

Potrete rivedere la replica  

 DOMENICA NOTTE 7 GIUGNO  
ALLE ORE 1,00  

sempre su  

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


 

 
 
 

 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 



 

 
 
 
 

IL COVID-19 NELLE CHIESE  

 



 

 
 
 
 

CENTRO CULTURALE PROTESTANTE MARTIN LUTHER KING   

 



 

 

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 col-

legarsi.  

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 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  

 

Angela Davis, figura centrale delle lotte di libertà e per i diritti civili 

in tutto il mondo, mette l'accento su un punto fondamentale: tutte le 

lotte di liberazione sono interdipendenti, da quelle che prendono a 

oggetto le discriminazioni di classe, di genere, di razza, in base alla 

nazionalità, all'orientamento sessuale o alle abilità fisiche e mentali, 

fino all'ambientalismo e persino all'animalismo. Il nome di questa 

idea è complicato («intersezionalità») ma la sostanza è molto sem-

plice: «è impossibile raccontare davvero quella che si ritiene la pro-

pria storia senza conoscere le storie degli 

altri. E spesso scopriamo che le storie degli 

altri in definitiva sono le nostre», scrive Da-

vis; scopriamo cioè che i meccanismi dell'op-

pressione, dell'esclusione e dello sfruttamen-

to sono gli stessi, e le lotte possono essere 

efficaci solo se si uniscono.  



 
 

 

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 
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