
 
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 34 

 
 

«Provate e vedrete quanto il Signore è buono!» 

 
GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 

Domenica 15 nov Michea 6, 8 

Lunedì 16 nov Ebrei 13, 1-2 

Martedì 17 nov II Timoteo 1, 9 

Mercoledì 18 nov Isaia 26, 13 

Giovedì 19 nov Luca 14, 17 

Venerdì 20 nov Daniele 2, 21 

Sabato 21 nov I Giovanni 4, 16 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Un cieco che sa vedere”  

Luca 18, 31-43  

 

Predicazione a cura  
del pastore 

Giovanni Anziani 
 
 

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 

“Parliamone insieme” 

a cura di Luca Baratto 

DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 8:00  

“UN PASSAGGIO SICURO” 
 

Con il Covid che sta travolgendo l’intero pianeta chi ricor-
da ancora le terribili esplosioni di Beirut dell’estate scor-
sa? 
Chi si occupa degli uomini e delle donne che, fuggiti dalla 
guerra in Siria, si ritrovano in una condizione di precarietà 
senza tempo? Cosa sta facendo la politica? E ancora una 
volta: qual è la voce dell’Europa? A quattro anni dal pri-
mo corridoio umanitario, promosso dalla Federazione del-
le Chiese evangeliche insieme alla Tavola valdese e alla 
Comunità di sant’Egidio, si chiude un ciclo ma non l’impe-
gno delle chiese evangeliche. 
Cosa sta facendo la politica? E ancora una volta: qual è 
la voce dell’Europa? 

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


 

 
 
 

 

ATTUALITÀ 

Fascicolo interno a RIFORMA n. 43 del 13 novembre 2020 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

 

La vita di Gesù raccontata dall’apostolo Pietro in uno 

splendido fumetto scritto e illustrato dal danese Peter 

Madsen, un classico che finalmente arriva in Italia. 

 

Il libro è tradotto in diverse lingue e ha riscosso nu-

merosi premi, tra cui quello per il fumetto cristiano al 

festival di Angoulême. Ripercorre il racconto dei van-

geli con sapienza narrativa e tratto raffinato: dalla 

nascita alla risurrezione, passando per episodi noti e 

meno noti, parabole e miracoli. 

 

Un libro che sa parlare a chiunque sia affascinato 

dalla complessa figura di Gesù e dalla sua storia 

immortale.  

  L’inbook – dove “in” sta per “inclusione” e “book”, ov-

viamente, per “libro” – di Cinzia Martin e Giuliana Marti-

na propone il testo e un commento al Padre nostro ac-

cessibile a tutti i bambini e ragazzi grazie alla traduzio-

ne in simboli e alle evocative illustrazioni di Giuseppe 

Sala. 

 

• Un libro in simboli accessibile anche a bambini e 
ragazzi con disabilità cognitive e della comunica-
zione; 

 

• Parole, immagini e simboli 
per facilitare la comprensio-
ne e sostenere coinvolgi-
mento, lettura e preghiera; 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

RIAPERTURA DEI LOCALI DI CULTO 

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 hanno continuato  e continuano ad 
essere trasmessi o resi disponibili anche in modalità virtuale.    

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ROMA CENTOCELLE 

 

Culto in presenza (prenotarsi) ogni 

domenica alle 11.00  
 

Attenzione: Domenica 15 novembre è 
sospeso il culto in presenza 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE 

Attività infrasettimanali: 
 

 Mercoledì, ore 18.30: Studio biblico sugli Atti on-line collegandosi a: 
      https://join.skype.com/goTQpv9GXP9C   

 Giovedì, ore 8 (giardino Elsom): Incontro di preghiera 
 

 Giovedì, ore 20.00 (stanza virtuale Skype): Studio biblico sulla Genesi 
 
 Scuola  domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
  
 Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli 

allievi iscritti. 

 
 Lo sportello di ascolto psicologico si incontra di nuovo dal vivo - per ap-

puntamenti rivolgersi al numero 347 1140 185. 

Il culto sarà trasmesso sul canale YouTu-
be: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ 



 

 

 
 

 

CHIESA BATTISTA DI VIA URBANA 

 

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 colle-
garsi.  

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 ECUMENICA  
DI ALBANO 

 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00  

 
 
 

CHIESA EVANGELICA ECUMENICA ALBANO 

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.” 

 
Culto in presenza alle 11.00 
 
 
Per informazioni rivolgersi al  
Past. S. Caccamo e visitare il sito web della 
chiesa: 
https://www.chiesabattistateatrovalle.it 

Ogni mercoledì alle 18.30: Studio biblico in modalità on-line 
(diretta Facebook) sul tema “Ebrei e Cristiani, Antico e Nuovo 
Testamento.”  
 
Trasmesso dal profilo Facebook del past. Luca Maria Negro. 



 
 

 
 

 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TRASTEVERE 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
ROMA TASTEVERE 

 
 

Culti in presenza ogni domenica  
dalle 10.00  - 11.00 e  
dalle 11.30  - 12.30  

 
 
 

Trasmesso anche in diretta sulla pagina  
Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica 
Battista di Trastevere. 
 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
RONCIGLIONE 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA RONCIGLIONE 

Incontro di preghiera ogni sabato alle 16.00 in chiesa. 

Per i culti in presenza occorre prenotarsi.  



 

 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ISOLA DEL LIRI 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA  
DI ISOLA DEL LIRI   

 
Ogni domenica 

Culto in presenza alle 9.30  
  

 

Per coloro che sono impossibilitati a parte-
cipare, il sermone è disponibile su  
WhatsApp  - contattare il pastore Vittorio 
De Palo al numero 348 3048390. 
 
 
 

Studio biblico il martedì alle 16.30 su “Riti e 
passaggi nella Bibbia e nella nostra vita”.  

https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJc

CHIESA EVANGELICA BATTISTA SANT’ANGELO IN VILLA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
SANT’ANGELO IN VILLA 

 
Ogni domenica 

Culto in presenza ore 11.00 
 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e 
a partecipare al Culto, è possibile ve-
dere la registrazione sul canale You-

Tube:  

https://www.youtube.com/results?search_query=chiesa+battista+di+ariccia


 
 

 
 

 

 
 

 
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CIVITAVECCHIA 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA DEI BASTIONI  - CIVITAVECCHIA 

 
 

Culto in presenza ogni domenica  
alle 10.30  

 
 

Attività infrasettimanali:  
 
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00 
 Preghiera: giovedì ore 21:00 
 

Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it 

Mail: civitavecchia@chiesabattista.it 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA 
VIA GIULIO II 

CIVITAVECCHIA 

Culto e scuola domenicale  
in presenza  

 
ogni domenica  

alle 10.30  
 

http://www.chiesabattista-civitavecchia.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
Mariaelisa Bianchi 
 

 
 

INVIA LE TUE NEWS, FOTO E SEGNALAZIONI A: acebla.attivita@gmail.com 
 

I NOSTRI AMICI 
 

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

