
 
 
 

“... gettando su di lui  

ogni vostra preoccupazione,  

perché egli ha cura di voi” 
I Pietro 5, 7 

 

 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

7 Maggio 2023 

Domenica 7 mag Proverbi 25, 21-22 

Lunedì 8 mag Esodo 3, 14 

Martedì 9 mag Luca 22, 29-30 

Mercoledì 10 mag Isaia 50, 2 

Giovedì  11 mag Giovanni 3, 17 

Venerdì 12 mag Geremia 31, 9 

Sabato 13 mag Ebrei 4, 16 

m 
associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche 



 
 

 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 7 MAGGIO ORE 6:35  
 

 
 
 
 

“Il valore di un  
essere umano” 

  

Matteo 12, 9-21   

 

Predicazione a cura del Pastore 

Massimo Aprile 

 
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 8:00.  

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

DOMENICA 14 MAGGIO 7:00 
QUALE ORA DI RELIGIONE? 

 

Reso obbligatorio sotto il regime fascista, l’inse-
gnamento della religione cattolica a scuola è oggi 
facoltativo. Malgrado questo, per gli studenti e le 

famiglie è ancora difficile scegliere di non fre-
quentare l’ora di religione e non sempre le scuole 

mettono a disposizione attività alternative. 
  

In un’Italia che cambia, esistono oggi dei nuovi 
modelli per l’insegnamento religioso a scuola? 

Chiude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme” 

a cura di  

Paolo Naso 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

“Quest’anno abbiamo pensato di proporre una evangelizzazione “incarnata”, concreta e specifica, nella quale 
l’annuncio dell’evangelo che libera viene legato a realtà concrete”, ha spiegato Mario Cignoni, coordinatore 
della Commissione. Questo perché, come si legge nel volantino realizzato per l’occasione, se “il cristianesimo è 
un percorso di libertà e di liberazione in Cristo”, non lo è solo in “una prospettiva lontana nel tempo che rinvia a 
un’altra dimensione: Cristo ci libera qui e ora con la sua Parola”.  
 
Alla Settimana è associato un evento principale che si terrà a Verona, sabato 6 maggio. Sono previsti due incon-
tri all’aperto, presso il Ponte Pietra e un terzo conclusivo alle ore 16 presso il tempio valdese di via Duomo 4, 
angolo via Pigna.  
 
Il programma prevede la presentazione di alcune figure femminili della Bibbia, a partire dalle “donne della ge-
nealogia di Gesù, ossia le ‘donne che portano a Cristo’”, per concentrarsi poi sulla situazione delle donne in alcu-
ne aree del mondo, come l’Iran e l’Afghanistan, senza dimenticare l’Italia 
dove c’è “da fare ancora molta strada sul piano della effettiva parità tra 
uomini e donne”, ha spiegato ancora Cignoni.  
 
Nel volantino si afferma il diritto delle donne di ogni luogo 
“all’autodeterminazione, a vivere seguendo liberamente le proprie scelte 
politiche e religiose, il proprio orientamento sessuale, e lo stile di vita che 
preferiscono. Affermiamo il loro diritto all’istruzione e al divertimento, a 
lavorare e a essere autonome, ad amare ed essere amate, il loro diritto a 
essere felici”.  
 
L’incontri di sabato 6 si inserisce in un week-end ricco di appuntamen-
ti per la chiesa valdese di Verona che comprende, dal 5 al 7 maggio, l’e-
sposizione de “La Parola scritta”, mostra della Bibbia a cura della Società 
biblica in Italia (SBI); venerdì 5, “… dire il Nome di Dio”, letture dai 

“Diari” di Etty Hillesum, a cura di Lorenzo Gobbi e Mario Cignoni, con 
musiche originali di Gianmaria Rizzardi eseguite dall’autore; domenica 
7, “La polifonia del popolo di Dio, concerto del Coro ecumenico di Vero-
na.  

Roma (NEV), 3 maggio 2023 – I 
diritti delle donne sono al centro 
della Settimana di evangelizzazione 
2023, organizzata dalla Commissio-
ne per l’evangelizzazione delle 
chiese metodiste e valdesi e dal Di-
partimento evangelizzazione 
dell’Unione cristiana evangelica 
battista d’Italia (UCEBI). La mani-
festazione ha come slogan “Non sei 
sola!” e intende sensibilizzare sulla 
situazione di oppressione e violenza 
che molte donne vivono nel mondo, 
Italia compresa.  

https://valdesiverona.it/
https://valdesiverona.it/wp-content/uploads/2023/05/Foto-da-Gabriele-Svelto.jpg
https://valdesiverona.it/wp-content/uploads/2023/05/Foto-da-Gabriele-Svelto.jpg
https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2023/05/Nonseisola-2.pdf
https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2023/05/Nonseisola-2.pdf


 

 



 
RADIO GLAM  



 

INCONTRO PER LA PACE  



 
CULTO EVANGELICO A POMEZIA  



 

FESTA DELLE SCUOLE DOMENICALI  

Le chiese dell’XI Circuito valdo-metodista e dell’ACEBLAM  
invitano tutti e tutte alla 



 CAMPI ESTIVI MFEB  - ROCCA DI PAPA 



 

CAMPO VARIETÀ 



 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 
 
Via A. Chigi 38 - 00072 Ariccia (Roma) 
tel. 0631059181  
 

Culto in presenza ogni domenica alle ore 11.00 
 
Per studi biblici, incontri di preghiera e prove gruppo  
musicale: consultare sito web della comunità 
 
sito internet: http://cebaweb.it/  
Mail: ariccia@chiesabattista.org  
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia  
via dei bastioni   
 
Via dei Bastioni 16/18 - 00053 Civitavecchia (Roma) 
 
Past. Italo Benedetti  
email: civitavecchia@chiesabattista.it  
Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it  
 

 
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30 

 
 Studio biblico: mercoledì ore 18:00;  
 Incontro di Preghiera: giovedì ore 21:00 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista della Vera Vite  
di Montefiascone 
 

Via Delio Ricci, snc,  
01027 Montefiascone (Viterbo)  
 
Past. Marco delle Monache  
email: laveravite@chiesabattista.it  

 
Culto in presenza ogni domenica 

ore 11.00 

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


 

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale 
- Membro UCEBI   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia Via 
Giulio II 
 
 
 
 

Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale 
(Roma) 
 
Past. Luca Maria Negro 
e-mail: albano@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza  
ogni domenica alle 11:00  

Via Giulio II snc - 00053 Civitavecchia (Roma) 
 
Past. Raffaele Gammarrota  
e-mail: civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it  

 
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30 
 
Scuola domenicale in presenza ore 10.30 

CALENDARIO DEI PROSSIMI CULTI A POMEZIA    
Presso l’Hotel Principe 11 in via dei Castelli Romani 14/A, alle ore 11.00 
 
✜ Domenica 15 gennaio ✜ Domenica 12 febbraio ✜ Domenica 12 marzo ✜ Domenica 16 
aprile ✜ Domenica 14 maggio ✜ Domenica 11 giugno.  

mailto:albano@chiesabattista.it
mailto:civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it


 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Isola del Liri   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista  di Sant’Angelo in Villa 

Largo Fidi,11 (Presso biblioteca  
Filelfica) 62029 Tolentino 
 
Past. Luis Giuliani 
E-mail: marche@chiesabattista.it  
 

Culto in presenza e su piattafor-
ma Meet ogni domenica alle 10.30  

 
 

 Riunione di preghiera: tutti i mar-
tedì alle 21:00 su Meet  

 Studio biblico: tutti i giovedì alle 
20:45 su Meet. 

Per informazioni scrivere a: 
 alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com 

Viale Piscicelli 37 - 03036 Isola del Liri (Fr) 
 
Per informazioni: Vera Marziale  - cell. 
3388995000 
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it -  
sito internet: http://digilander.libero.it/cebis/  
 

     Culto in presenza ogni domenica 
  ore 10:00  
 
 Incontro di condivisione e approfon-

dimento: ogni martedì alle 16:30  

Via Sant’Angelo in Villa 41 - 03020 Veroli (Fr) 
 
 
 

     Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 
 
 
 Oasi spirituale di metà settimana: ogni mercoledì 
 alle 20:30  
 
È possibile rivederlo sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg  

(è possibile ricevere il sermone su WhatsApp contattando il pastore) 

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di San Benedetto dei 
Marsi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Laurentino  

 
 

 

Via della Campana 67 - 01037 Ronciglione (Vt) 
 
email: ronciglione@chiesabattista.it  
curata dall’ACEBLAM e dal DE 
 
 

Culto in presenza ogni domenica alle 10:30 

Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei 
Marsi (Aq) 
e-mail: 
san.benedetto.arsi@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza ogni domenica 
alle 11.00 

Viale Ignazio Silone 257 - 00143 Roma 
 
Past.ra Ana Rosa Pereira 
e-mail: roma.laurentino@chiesabattista.it  
 

Culto in presenza ogni domenica   
alle 11:00  

 
 
Incontro di preghiera: ogni domenica alle 
10.00 in presenza. 
Studio biblico: ogni mercoledì alle 19.00  

mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sito web chiesa: https://www.battistiacentocelle.it/ 

 
• Studi biblici: Mercoledì ore 19.00; Venerdì ore 19.00 (Zoom)  
• Riunioni di preghiera: Martedì ore 9.00   
• Doposcuola: Martedì e Venerdì ore 16.30 
• Scuola di italiano per stranieri (per dettagli chiamare il pastore) 
• Incontri delle donne: a settimane alterne 
• Scuola domenicale: due domeniche al mese 
• Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero  
 3471140 185. 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Studio biblico ogni martedì ore 19.00  

Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
 
Pastore: Andrea Aprile 
email: roma.centocelle@chiesabattista.org  
 

Culto in presenza ogni domenica alle 
11:00  

 
 
Trasmesso in diretta: 
https://www.facebook.com/chiesabattistaroma
centocelle 
Il culto archiviato: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ 

Roma Garbatella: Via Giacinto Pullino 20 -  
00154 Roma 
 
Past. Giuseppe Miglio  
sito internet: http://www.chiesa-battista.org  
e-mail: garbatella@chiesabattista.it  
 
 

Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 
oppure ore 18:00  

 
(è possibile seguire il culto in diretta zoom) 

mailto:roma.centocelle@chiesabattista.it
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista Teatro Valle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere 
 

 

Via del Teatro Valle 27 - 00186 Roma 
 
Past. Simone Caccamo   
sito internet: 
www.chiesabattistateatrovalle.it  
 
 

Culto in presenza ogni domenica ore 
11:00  

 

Culto in presenza ogni domenica alle 11:00  
 
 
 Ogni prima domenica del mese viene celebrata la Santa Cena. 
 Incontro di preghiera ogni martedì e ogni venerdì alle ore 21.00 su piattaforma zoom - 

https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
 Studio biblico ogni domenica alle ore 10.00 in chiesa. 
 Incontro delle coppie ogni terzo sabato del mese in chiesa. 
 Culto dei Giovani ogni seconda domenica del mese nel pomeriggio. 

Via della Lungaretta 124 
00153 Roma 
 
Past.ra Antonella Scuderi  
 
e-mail: chiesabatt@tiscali.it                       
 

 

 Scuola domenicale a domeniche alterne in presenza alle 11.00 (sala del Circolo chiesa); 
 Preghiera comunitaria: seconda domenica del mese alle ore 9.30 in chiesa; 
 Esercizi di canto e prova degli inni: ogni domenica dalle 10.00 - 11.00; 
 Studio biblico: domenica alle 13.00 agape comunitaria e a seguire lo studio biblico. 

http://www.chiesabattistateatrovalle.it


 
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma 
Past. Giuseppe Miglio  
 
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/  

 
Culto ogni domenica in presenza alle 11.00 

 
 
• Studio biblico ogni mercoledì dalle 16.30—18.00.  
• Ogni terzo venerdì del mese ore 18.00 studio bibli-

co con gruppo valdo-metodista tenuto dal past. 
W. Pfannkuche.  

• Incontro delle donne a lunedì alterni dalle 19.00 - 
20.00 su piattaforma Zoom. 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 
  

 
 
 
 
 
  

Via Urbana 154 A - 00184 Roma 
 
Past. Soon Sub Choun  
sito internet: roma.urbana@chiesabattista.it  

 
Culto ogni domenica dalle 10:30 alle 

11:30  
 
  
Trasmesso anche in diretta sul canale YouTube 
della chiesa: Chiesaurbanaroma. 

Presso i locali della Chiesa Evan-
gelica Battista di Roma Laurenti-
no in Viale Ignazio Silone 257 - 
00143 Roma 
Past. Thilina Mihindukulasuriya 
 

Culto ogni domenica alle  
10.30 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
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

