
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 91  

 

«Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti  

in tutte le tue vie.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 
 

DOMENICA 26 MAGGIO 

Domenica 26 mag Matteo 6,6 

Lunedì 27 mag Atti degli Apostoli 4,20 

Martedì 28 mag Luca 18,1 

Mercoledì 29 mag Marco 9,14-29 

Giovedì 30 mag Giovanni 12,32 

Venerdì 31 mag II Corinzi 4,16 

Sabato 1 giu Efesini 1,17 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 66  

 

«Benedetto sia Dio, che non ha respinto la mia  

preghiera e non mi ha negato la sua grazia.» 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

A volte la tuaA volte la tua  gioiagioia  è è 

lala  fontefonte  del tuodel tuo  sorriso, sorriso,   

ma spesso il tuoma spesso il tuo  sorrisosorriso    

puòpuò  essereessere  lala  fontefonte    

della tuadella tua  gioia. gioia.   

THICH NHAT HANH THICH NHAT HANH   

Comunità Evangelica Ecumenica di Albano Laziale (RM) 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 26 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

“Voi siete miei amici” 
Predicazione a cura del pastore 

Luca Baratto 
 

Dal Vangelo di 
Giovanni  15, 12-17 

 
Dopo la predicazione il programma proseguirà 

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

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA 
“FINESTRA APERTA” 

A CURA DI 
CRISTINA ARCIDIACONO  

REPLICA 19 MAGGIO  
PADRONI DELLA TERRA   

 

domenica notte 26 maggio dopo lo speciale Elezioni,  
alle due di notte , sempre su RaiDue  

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


 
 

 

 
 
 

 

 

 

CHIESA LUTERANA VIA SICILIA ROMA 

ROMA CENTOCELLE 
GIORNATA DEDICATA ALLA GIUSTIZIA ECONOMICA 

2 GIUGNO 
 

MATTINA: Ore 11.00 Culto dedicato alla "Giustizia Economi-

ca". Consegna, da parte di Francesca Evangelista, membro del-

la GLAM (Commissione, Globalizzazione ed Ambiente) della 

FCEI, "dell' eco-certificato"alla comunità. 

 

Ore 13.30 Agape 

 

POMERIGGIO: Dalle ore 16.00 incontro con Piero Monti, rap-

presentante dell'ufficio amministrativo della Soc. Coop. 

R.A.U. (Raccolta Abiti Usati) che esporrà il funzionamento, in 

Italia e in Europa, dei sistemi di Raccolta degli Indumenti Usati. 

S t r a l c i o  d e l  f i l m  " D o m a n i "  e  i n t e r v e n t i . 

 

La giornata s i  concluderà al le ore 18.00. 

Verrà esposto un tavolo di prodotti eco-solidali in vendita al 

prezzo di costo.  



 
 

 

 
 
 
 

ROMA CENTOCELLE 



 
 
 

 

CONSIGLI DI LETTURA 

Con i suoi vividi pastelli, Francesco Piobbichi rac-

conta la durezza delle condizioni di vita e lavoro 

dei braccianti arrivati in Italia da varie parti 

dell’Africa e la loro prima vera risposta collettiva 

contro lo sfruttamento e l’invisibilità sociale: lo scio-

pero di Nardò, organizzato da lavoratori migranti 

nelle campagne pugliesi nell’estate del 2011. 

 

«Nardò, una battaglia che parte dal NO, dal mo-

mento in cui si dice basta a un’ingiustizia intollera-

bile». 

 

Giampiero Comolli confronta gli ultimi discorsi che il Buddha 

e Gesù tennero ai discepoli: il primo avviandosi, ormai vec-

chissimo, verso il nirvana definitivo; il secondo alla tragedia 

della croce. Tra le due vie, poche ma significative somi-

glianze e molte differenze, accomunate dalla “malinconia 

meravigliosa” che pervade chi legge o ascolta.  

Vi è un’analogia di contenuto e spirito fra i magnifici discor-

si d’addio di Gesù e del Buddha. Come infatti leggiamo nel 

Vangelo di Giovanni e nel Mahāparinibbānasuttanta (il 

“Grande discorso dell’estinzione definitiva”) i due Maestri, 

sapendo di dover lasciare questo mondo, consolano e raf-

forzano la fede dei discepoli, che si ritrovano a un tempo 

confortati e rassicurati, ma anche mesti e dolenti. È questa 

costellazione affettiva di tristezza dolce, o “malinconia me-

ravigliosa”, a creare l’orizzonte spirituale in cui ciascuno 

(buddhista, cristiano o non credente) può meditare sulla 

grande differenza tra l’esortazione del Buddha a fare as-

segnamento su noi stessi per autosalvarci, e l’invito di Gesù 

ad affidarci alla grazia amorosa di Dio, lungo 

la via dell’Evangelo. 



 
 

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 

 

30maggio: 

 Culto Ecumenico dell’Ascensione del Signore 
      Chiesa Luterana - Via Sicilia, 70 Roma 
      Ore 19 

 

2 giugno: 

 Giornata dedicata alla giustizia economica 
      Chiesa Battista Roma Centocelle - Viale della Bella Villa, 31  
      Ore 11-18 
 

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.  
 

 

 



 
 

 

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/
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