
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 91  

 

«Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti  

in tutte le tue vie.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 
 

DOMENICA 19 MAGGIO 

Domenica 19 mag Ebrei 4,13 

Lunedì 20 mag Apocalisse 22,13 

Martedì 21 mag Romani 8,2 

Mercoledì 22 mag Isaia 25,9 

Giovedì 23 mag Luca 11,28 

Venerdì 24 mag Ebrei 1,3 

Sabato 25 mag I Corinzi 14,15 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 98  

 

«Cantate al Signore un cantico nuovo, perch’egli 

ha operato prodigi.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

La gratitudine non è La gratitudine non è   

tanto conseguenza, tanto conseguenza,   

quanto causa della felicità!quanto causa della felicità!  

K. DouglassK. Douglass  



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 19 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Il canto che salva e libera” 
Predicazione a cura della pastora 

Kirsten Thiele  
 

Dal libro degli Atti degli Apostoli 
Capitolo 16,  23 - 34 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

con il notiziario dal mondo evangelico 
e la segnalazione di alcuni appuntamenti. 

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“PARLIAMONE INSIEME ” 

A CURA DI 
LUCA BARATTO 

19 MAGGIO ORE 8:00 
PADRONI DELLA TERRA   

 

La terra dovrebbe essere un bene comune, 
proprio come l’acqua, ma non è sempre così. 

A scapito dei contadini e delle popolazioni indigene 
i Grandi del Pianeta competono tra loro 

per possedere le terre più fertili.  

 

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/ 

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


 
 

 

 
 
 
 

 

 

ROMA LAURENTINO 

ROMA CENTOCELLE 



 

 
 
 
 

ROMA BALDUINA 

ROMA VIA URBANA 

Nel mese di maggio 2019 in tante città 

europee, nei giorni precedenti e successivi 

al 17 maggio, giornata mondiale per la 

lotta all’omo-transfobia, i cristiani uniranno 

i loro cuori e la loro preghiera con i gruppi 

di cristiani LGBT per dire No alla violenza 

dell’omo-transfobia e alle tante ferite in-

ferte dalle discriminazioni, che vediamo 

intorno a noi.  

 

 “Non temere perché io ti ho riscattato,  

ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni,  

sei prezioso ai miei occhi,  

perché sei degno e io ti amo”  

(Isaia 43,1.4)   



 

NUOVA SCUOLA ASAF - ARICCIA (RM) 



 
 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

Nonostante la consapevolezza della propria natu-

ra spirituale e il reale desiderio – e a volte addi-

rittura il bisogno – di parlare a Dio, per molti di 

noi pregare è difficile. In questo agile manuale, 

John Pritchard ci mostra – con l’ aiuto di citazioni, 

racconti, riflessioni, esempi e suggerimenti – come 

riconoscere il divino nella vita di tutti i giorni e co-

me rallentare il passo per riuscire a coglierlo. Un 

viaggio verso quell'avventura spirituale che ci por-

ta oltre noi stessi, aiutandoci ad aprire il nostro 

cuore e a sviluppare la nostra piena umanità.  

«In queste pagine sulla lettura della Bibbia, Lidia 

Maggi e Angelo Reginato mettono a tema proprio 

l'atto del leggere, interrogandosi su come leggia-

mo e su come potremmo farlo diversamente. Se, 

come dice Lévinas, nessuno può infatti rifiutare i 

lumi dello storico, questi non sono tuttavia sufficienti 

a mettere in gioco i lettori, i loro cuori ascoltanti e 

pensanti, per far risuonare nel loro oggi la Parola. 

Gli Autori, in uno slancio forse eccessivo di mode-

stia, lo chiamano "un libricino". È vero che il libro è 

piccolo di dimensioni, ma non è piccolo di valore.  

Spesso le cose piccole sono le più 

preziose: la perla, ad esempio, è 

piccola ma preziosa. Così lo è que-

sto "libricino", che meritava di esse-

re scritto e merita di essere letto».  

Paolo Ricca  



17-19 maggio: 

 Nuova Scuola ASAF 
      Centro di Formazione Padri Somaschi 
      Via Rufelli, 14 

 

17 maggio: 

 Veglia ecumenica contro l’omo-transfobia - Parrocchia di S. Fulgenzio 
      Via della Balduina, 296 - Ore 20:00 

 

18 maggio: 

 Concerto Corale Valdese Piazza Cavour 
      Chiesa Evangelica Battista Roma Centocelle - Ore 18:00 

 

23 maggio: 

 Letture di introduzione all’Ebraico biblico - Via del Teatro Valle, 27 
      Ore 11-12.30 

 

24 maggio: 

 Bazar e concerto - Chiesa Via Urbana - Ore 18:00 

 

30maggio: 

 Letture di introduzione all’Ebraico biblico - Via del Teatro Valle, 27 
      Ore 11-12.30 

 

6 giugno: 

 Letture di introduzione all’Ebraico biblico - Via del Teatro Valle, 27 
      Ore 11-12.30 

 

4-7 luglio: 

 Campo musicale evangelico per adolescenti - Rocca di Papa (RM) 
      Prenotazioni entro il 26 maggio 

 

15 agosto: 

 Giornata di Ferragosto a Rocca di Papa con culto la mattina seguito dal 

pranzo e un pomeriggio da trascorrere nel verde dei castelli.  
6-8 settembre: 

 Campo Spiritualità ACEBLA a Rocca di Papa: "Essere cristiani oggi – Essere 
testimoni di riconciliazione in una società sempre più divisa e in conflitto con il 
prossimo e il creato.”   



 
 

 

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

