
 
 
 

SALMO DELLA SETTIMANA 
SALMO 98 

 
 

«Tutte le estremità della terra hanno visto  

la salvezza del nostro Dio» 

 
GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 

Domenica 22 nov Luca 12, 35 

Lunedì 23 nov Isaia 57, 15 

Martedì 24 nov Marco 4, 21 

Mercoledì 25 nov Amos 6, 6 

Giovedì 26 nov Efesini 5, 20 

Venerdì 27 nov Giacomo 1, 3 

Sabato 28 nov Giovanni 14, 18-19 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 
 

“Una parola di gioia  
nell’incertezza”  

Isaia 66, 10-14  

 

Predicazione a cura del pastore 

Antonio Lesignoli  
 

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 

“Finestra aperta” 

a cura di Cristina Arcidiacono 

REPLICA PUNTATA DEL 15 NOVEMBRE 

“UN PASSAGGIO SICURO” 

 

È possibile rivedere la puntata 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 
ALLE ORE 00:50 DI NOTTE 

Sempre su 

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


 

 
 
 
 

ATTUALITÀ 



 

 
 
 
 

CULTO 1A DOMENICA DI AVVENTO 



 
 

CONSIGLI DI LETTURA  

 

Incentrato sul cristianesimo, questo volume è nondi-

meno un vero e proprio dizionario di teologie femmini-

ste nonché un contributo essenziale alla comprensio-

ne delle teologie contemporanee in cui trovano spazio, 

in un approccio pluralistico, molte altre fedi e visioni 

del mondo. Ogni voce presenta una definizione del 

termine, lo sviluppo nella tradizione e l'ampliamento di 

senso secondo una prospettiva femminista. Il Diziona-

rio di teologie femministe è una risorsa intellettuale di 

valore inestimabile per chiunque si interessi alle tema-

tiche religiose e teologiche. È un'importante fonte di 

conoscenze sia per chi studia sia per chi insegna.  

Nel 1895, un comitato di donne legate al movimento suffragista statu-

nitense mise per la prima volta in discussione l'interpretazione tradi-

zionale dei testi sacri, che sanciva la subordinazione della donna nei 

confronti dell'uomo. Dal loro impegno nacque "The Woman's Bible", 

un'opera da cui prende spunto, oltre un secolo più tardi, il lavoro di un 

gruppo di teologhe, pastore e donne consacrate protestanti e cattoli-

che che si è posto l'obiettivo di una rilettura critica della Bibbia dal 

punto di vista femminile. Un commento alla luce degli studi più recenti 

che porti il fermento della discussione dentro le Chiese, nella teologia 

e nelle pratiche, ovunque persistano resistenze e chiusure nei con-

fronti delle donne. Le studiose - di differenti provenienze geografiche 

e culturali - affrontano vari temi legati sia al corpo, con i suoi attributi 

di genere, sia ai ruoli: la bellezza, il pudore, la verginità, la sterilità da 

un lato; la sottomissione, la responsabilità, la spiritualità dall'altro. Le 

loro ricerche offrono uno sguardo nuovo su alcune delle figure di don-

ne più significative: Marta e Maria, le sorelle messe in contrapposizio-

ne nel Vangelo di Luca; Maria Maddalena, la discepola presente sul 

Golgota, la prima testimone della resurrezione di Cristo; e ancora la 

samaritana, Rut, Sara, Abigàil, Rebecca e Betsabea. Attraverso le 

loro storie le autrici indagano i simboli femminili del divino e mostrano 

che la Bibbia contiene un immenso potenziale liberatorio per le don-

ne, «un incoraggiamento per arrivare a un'umanità piena e condivisa, 

scopo della Rivelazione cristiana».  

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

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 collegarsi.  

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA E ROMA GARBATELLA 

 

CHIESE BATTISTE DI ARICCIA 
E DI ROMA GARBATELLA 

 
 

Per coloro che sono impossibilitati/e 
a partecipare in presenza, è possibile  

seguire il culto in diretta zoom. 
  

https://meet.google.com/mnx-npos-knb


 
 

 
 

 

 
 

 

 

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 vede-
re la registrazione sul canale YouTube: 

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

