
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 119 

 

«Le tue mani mi hanno fatto e formato; 

dammi intelligenza e imparerò i tuoi comandamenti.» 
 

 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 5 LUGLIO 

Domenica 5 lug Galati 6, 2 

Lunedì 6 lug Gioele 2, 23 

Martedì 7 lug Romani 5, 20 

Mercoledì 8 lug Isaia 29, 14 

Giovedì 9 lug II Corinzi 3, 12 

Venerdì 10 lug Marco 6, 2 

Sabato 11 lug Atti 4, 13 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 5 LUGLIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Storia di un tradimento”  
 

Matteo 26 e 27  

 
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/ 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA  
“ESSERE CHIESA INSIEME”  

PAOLO NASO 

REPLICA PUNTATA DEL 28 GIUGNO  

“UGUALI O DISUGUALI?” 

 

Potrete rivedere la replica  

 DOMENICA NOTTE 5 LUGLIO  
ALLE ORE 1,00  

sempre su  

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


 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA DELL’OIVD E DELLA FDEI 



 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it    www.riforma.it 



 

 

SANT’ANGELO IN VILLA - VEROLI (FR) 

Festa di Solidarietà 2020 



 

 

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 DI 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


 
 

 
 

 
 
 
 

 

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.” 

 
E’ ripreso il: 

 

Culto in presenza alle 11.00 

 
 

Per informazioni rivolgersi al  

Past. S. Caccamo e visitare il 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  

 

Perché un libro sulle benedizioni? Perché viviamo in un tempo in cui 

si maledice facilmente chi non la pensa come noi, chi è diverso da 

noi – e invece la Scrittura ci ricorda che la fede è innanzitutto sco-

perta del volto di Dio vicino, solidale, amichevole… benedicente! 

A chi è rivolto un libro sulle benedizioni? A chi ha il cuore colmo di 

parole di lode e ne cerca ancora sempre nuove; a chi ha il cuore 

colmo di parole di amarezza, ma non si rassegna e anzi vuole sco-

prirne di belle e gioiose; a chi sente che le parole di altri aiutano a 

dare forma alle nostre; a chi vuole fare un re-

galo a un amico o a un’amica che non è anco-

ra cristiano o evangelico e ha bisogno 

dell’annuncio della salvezza. 

Dall’Introduzione  

Questa nuova opera, rivolta a un pubblico più generale, tratta 

dell’autorità della Scrittura come parola viva, la parola di Dio co-

me veniva ascoltata nel cristianesimo delle origini e la parola di 

cui si nutre oggi il credente mosso dalla fede. Con la chiarezza e 

la capacità di penetrazione che lo distinguono, Dunn mostra co-

me «fede» partecipi del linguaggio della relazione e come sue 

compagne siano la fiducia, il convincimento, la rassicurazione – 

pur nell’incertezza. 

 

In un contesto simile l’autorità della Scrittura non è da intendersi 

nel senso che «ciò che la Bibbia dice, lo dice Dio», come vorreb-

be un’idea di inerranza che poco ha a che vedere con la Scrittura 

stessa, ma che per essere compresi in modo adeguato gli scritti 

biblici richiedono d’essere di volta in volta riferiti alla situazione 

storica originaria così come a quella di chi oggi li legge.  



 
 

 

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

