
 
 
 

“Oggi, nella città di Davide,  

è nato per voi un Salvatore,  

che è Cristo, il Signore” 
Luca 2, 10-12   

 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

NATALE 2022 

Domenica 25 dic Giovanni 1, 14 

Lunedì 26 dic Luca 2, 16-17 

Martedì 27 dic Geremia 31, 28 

Mercoledì 28 dic Salmo 42, 11 

Giovedì 29 dic Numeri 23, 19 

Venerdì 30 dic Esodo 20, 9-10 

Sabato 31 dic Romani 8, 31-32 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 25 DICEMBRE  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Come in cielo così in terra: 
tra angeli e pastori” 

  

Luca 2: 1-14 

 Predicazione a cura del pastore  

Enrico Benedetto 

 
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/ 

Chiude la puntata la rubrica 

“Il liuto di Martin” 

a cura di  

Sante Cannito 

DOMENICA 25 DICEMBRE 7:00 

CANTO DI NATALE 

 E' Natale! La festa della luce, l'inizio del Testa-
mento nuovo! Attraverso la musica, la poesia, 

l'arte, Protestantesimo celebra la ricorrenza della 
nascita di Gesù nel mondo! 

  
Con la partecipazione del coro "I solisti Roma" 

della Chiesa Metodista coreana di Roma e 
dell'attrice Luisa Borini. 

Conduttore: Claudio Paravati 
Ospiti : Lidia Maggi e Fulvio Ferrario  

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


 

SPECIALE  PROTESTANTESIMO 

 

Culto Evangelico di Natale 
 

Domenica 25 dicembre 

09:55 - 11:00 

RAITRE 

 
In diretta eurovisione dalla chiesa evangelica riformata di  
Poschiavo nei Grigioni in Svizzera  

Prodotto dalla TRSI 

a cura di Protestantesimo  

In studio: Claudio Paravati, il pastore valdese Eric Noffke e  
Jennifer Mensah 
 
In occasione del Natale, i protestanti della Val Poschiavo, nei Grigioni, 
invitano a celebrare la nascita di Cristo con un occhio particolare 

rivolto ai drammi della guerra e della migrazione. 
La predicazione è a cura del pastore Paolo Tognina, 
il culto sarà accompagnato dal Coro Misto Poschiavino, 
diretto dal maestro Valter Mazzoni. 
All'organo, Moreno Pozzi e Matteo Piricò. 
Intervengono: Diana Compagnoni (flauto traverso), Davide Jenni (flauto dolce), 
Fabiano Raselli (clarinetto), Gian Alessio Zanetti (fisarmonica), 
Ismaele Beti (e-piano), Giacomo Beti (violoncello), Jonathan Walther (violino) 



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 23 dicembre 2022 – La Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) e il Centro interconfessionale per la pace 
(CIPAX) di nuovo insieme.  
 
Dopo aver dato vita alle iniziative interreligiose del 23 luglio e del 21 ottobre scorsi, a Roma, le 
due organizzazioni propongono infatti, a partire da domenica 25 dicembre e fino a sabato 7 gen-
naio (Natale ortodosso), la campagna: “Una candela per fermare la guerra”. Questa campagna è 
immaginata e realizzata nell’ambito delle azioni promosse dal movimento “Europe for peace”.  
 
Scrivono GLAM e CIPAX: “A chiunque voglia partecipare è chiesto di accendere tutti i giorni 
una candela e metterla alla finestra per testimoniare il desiderio di avviare percorsi diplomatici, 
anche dal basso, che portino alla pace.  
 
Il 7 gennaio si celebra il Natale ortodosso. L’Ucraina, così come tanta altra parte di mondo, vive 
questo momento nell’angoscia e nel dolore provocate dalla guerra. Uniamoci in un momento di 
spiritualità condivisa per elevare forte il nostro dissenso alle guerre e ad ogni forma di repressione 
e violenza sui popoli, e il nostro desiderio di pace”.  
 
La GLAM e il CIPAX invitano a partecipare alla meditazione interreligiosa che si terrà sabato 7 
gennaio a Roma, presso la Chiesa cristiana evangelica battista di via del Teatro Valle 27, dalle 
18.00 alle 19.00. Si tratta della più antica chiesa battista della Capitale, recentemente restaurata.  



 

MESSAGGIO DI NATALE DELL’ UCEBI 



 

MESSAGGIO DI NATALE DELL’ UCEBI 



 

MOVIMENTO FEMMINILE EVANGELICO BATTISTA 



 AUGURI DA PARTE DELLA FDEI 



 

AUGURI DI BUONE FESTE 

COMUNICATO 
 
Il gruppo breakfast time della Chiesa metodista di Roma, durante la distribuzione del-
le colazioni ai senza fissa dimora del 25 dicembre vorrebbe offrire, oltre al sacchetto 
normale, dei biscotti natalizi fatti in casa, chi vuole portarci qualcosa ce lo può far sa-
pere con qualche giorno di anticipo così da organizzarci al meglio. 
Vorrebbe accompagnare la distribuzione delle colazioni con canti natalizi, così come è 
stato fatto l'anno passato. Se qualcuno è interessato, può raggiungerci la mattina del 25 
dicembre alle ore 7,30 nella sala di Via Firenze 38 per provare i canti in modo da usci-
re alle 8 puntuali. 
 
Per chi vuole fare una donazione a favore del nostro servizio, può fare un versamento 
sul conto corrente della nostra comunità, intestato a: 
 
Chiesa Evangelica Metodista di via XX settembre - Roma  
Iban: IT24J0200805203000104384419  
specificando per l'attività del breakfast time o può cercarci la mattina di ogni domenica 
in via Firenze.  
Potete anche contattarci all'indirizzo mail: btroma@chiesavaldese.org 

 

Grazie e ...vi aspettiamo!!!  

CHIESA EVANGELICA METODISTA DI ROMA 

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.”  Isaia 9, 1 
 

“Gloria a Dio in cielo e sulla terra pace per quelli che egli ama”. Luca 2, 14 

Care sorelle e cari fratelli, 
 
Possa la luce del Signore risplen-
dere e riempire la nostra vita di 
pace e amore.  
 
Da parte del comitato ACEBLAM 
vi auguro dei bellissimi giorni di 
festa insieme ai vostri cari, 
 
Donatina Cipriano 
Presidente Aceblam 



 

CHIESA METODISTA VIA XX SETTEMBRE  - ROMA 



 

CAMPO ADOLESCENTI ROCCA DI PAPA (RM) 



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Studio biblico ogni mercoledì ore 18.30 sulla Lettera ai Tessalonicesi:  
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle 

• Studio biblico ogni venerdì ore 20.00 sulla Lettera agli Ebrei:  
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09 

• Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
• Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti. 
• Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 3471140 

185. 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella 

 

 
 
 

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

Culto in presenza ogni domenica alle 
11:00  

 
Trasmesso in diretta: https://it-
it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/ 
Il culto archiviato: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ/videos 

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) 

https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
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


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 

  

 
 
 
 
 
  

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.  
• A venerdì alterni dalle 19.30  - 20.30 studio biblico 

tramite WhatsApp. 
• 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. 

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  
14.00 

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

