DOMENICA 17 MARZO
SALMO DELLA SETTIMANA
SALMO 146
«Il Signore rialza gli oppressi»

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 17 mar

Matteo 19,14

Lunedì 18 mar

Romani 12,2

Martedì 19 mar

Isaia 49.26

Mercoledì 20 mar

Matteo 12,50

Giovedì 21 mar

Tessalonicesi 3,7-8

Venerdì 22 mar

Matteo 6,26

Sabato 23 mar

II Timoteo 4,7-8

“Fate tutto il bene che potete
con tutti i mezzi che potete,
in tutti i modi che potete,
in tutti i luoghi che potete,
tutte le volte che potete,
a tutti quelli che potete,
sempre, finché potrete.”
John Wesley

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 17 MARZO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Venire alla luce”
Predicazione a cura della pastora
Ilenia Goss
Dall’Evangelo di Giovanni
Capitolo 3:16-21
CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA
“FINESTRA APERTA”

Dopo la predicazione il programma proseguirà
con il notiziario dal mondo evangelico
e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

A CURA DI
CRISTINA ARCIDIACONO

NOTIZIE UTILI
PROGRAMMAZIONE
La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15
giorni, la domenica mattina alle ore 8,05.
Le repliche sono programmate la notte tra lunedì e martedì
intorno all’1.00 e la seguente domenica notte, dopo la Domenica Sportiva, intorno all’1.10.

STREAMING

È possibile rivedere le puntate della rubrica protestantesimo al seguente link:
https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/

DOMENICA
17 MARZO

SALA DEL COLLEGIO
CORSO UMBERTO I, 30
RONCIGLIONE

ALBANO LAZIALE (RM)
L’Associazione Culturale
"Dietrich Bonhoeffer"
Presenta
Un ciclo di incontri definiti di provocazione mediatica, per riflettere e osservare insieme aspetti importanti della
nostra realtà sociale partendo proprio
dal punto di vista delle donne. Il primo
aspetto che sarà affrontato il 17 marzo
è "Il coraggio":
il coraggio di essere se stessi, di essere
diversi, di andare controcorrente,
di rimanere liberi, di testimoniare dei
valori, di amare nonostante tutto.

ARICCIA(RM)
MERCOLEDÌ 20 MARZO
ORE

16:45

Una tavola rotonda moderata da Paolo Cesari
e Ilaria Ciriaci inaugura la mostra dedicata alle
tavole del libro “Migrando”.
Intervengono l’autrice, Marianna Chiesa, Flavia
Citton di Amnesty International, Francesco Piobbichi e Luca Maria Negro di Mediterranean Hope.

BIBLIOTECA ATTIVA
VIA FLORA, 3
ARICCIA (RM)

ROMA
VENERDÌ 22-24 MARZO
CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Via della Lungara 19/via San Francesco di Sales 1a

XXIII INCONTRO NAZIONALE
“I NOSTRI CORPI DI DONNE. da luogo del dominio patriarcale a luogo di spiritualità incarnata”
Organizzato da Gruppi donne Comunità cristiane di base in collaborazione con Donne in Cerchio, Donne in ricerca di Padova, Ravenna, Verona, Identità e differenza, Il
Graal-Italia, Osservatorio interreligioso – violenza contro le donne: «Il sistema patriarcale muore ogni volta che
una donna gli toglie il proprio consenso. Mai come oggi
questo rifiuto è stato così forte ed evidente. Per questo
la reazione contro le donne è così feroce. Ma le nostre
voci risuonano: da noi e in tante altre parti del mondo,
con azioni di sostegno a donne vittime delle violenze,
manifestazioni di piazza, documenti di denuncia e molto
altro ancora. Insieme riaffermiamo che il nostro corpo di
donna è un’integrità inviolabile di carne intelletto emozioni e spiritualità»
Per programma, informazioni e iscrizione:
Annamaria Landini: annamarialandini@tiscali.it
Gabriella Natta: gabriella.natta@alice.it

ROMA
VENERDÌ 29 MARZO
ORE

17:00

In occasione del del XII Congresso FDEI dal
tema “Come in cielo così in terra” (Mt 6,10)
Donne evangeliche in una società in cerca di
orientamento e speranza; nel quale, oltre ai
normali adempimenti, è prevista l’elezione
del nuovo Consiglio Nazionale della Federazione Donne Evangeliche in Italia (FDEI).
Alle ore 17:00 avrà luogo una tavola rotonda con ingresso libero, moderata da Gianna
Urizio e incentrata sulla giustizia di genere e
sui diritti di uomini e donne.
Intervengono la deputata on. Laura Boldrini e
la pastora e teologa Letizia Tomassone.

CHIESA METODISTA DI ROMA
VIA XX SETTEMBRE
ANGOLO VIA FIRENZE

ROMA
SABATO 30 MARZO
ORE

18:00

Matteo è un bambino di 9 anni che da circa 9 mesi
combatte la sua battaglia contro la leucemia. Ha
dovuto rinunciare alla scuola e ai giochi con gli amici di sempre, ma lui non ha mollato di certo, un momento soffre ma l’altro ride, come solo un bambino
allegro, sensibile e pieno di curiosità come lui riesce
a fare. Ha vicino una famiglia meravigliosa che si
ingegna ogni giorno per regalargli un po’ di normalità attraverso l’impegno e i sacrifici che solo un
grande amore ispira.

L’incasso dello spettacolo sarà devoluto alla
famiglia di Matteo.
Chi non potesse partecipare,
ma volesse donare può farlo:
Bonifico bancario su carta Postepay Evolution:
IT52V3608105138239704139712
Intestata a DE VITO GIUSEPPE
DVTGPP68S17F839L
Ricarica Postepay n. 5333171061166274
da effettuare online, presso gli Uffici Postali o le
ricevitorie Sisal.

MOSTRA ORGANIZZATA NELL’AMBITO DEL MESE
DELLA FOTOGRAFIA DI ROMA (MFR19)
CHE OFFRE PIÙ DI 140 MOSTRE
IN TUTTA LA CITTÀ

ROMA

DAL 2 AL 30 MARZO 2019
CHIESA METODISTA DI ROMA
VIA XX SETTEMBRE 122 C

“Breakfast Time It’s time to break the indifference”
è un percorso fotografico sul servizio di colazioni della
domenica mattina ideato da Luciano Lattanzi, membro della
chiesa metodista di Roma.
Un percorso che cerca di registrare lo stato d’animo dei
volontari e dei nostri amici di strada.

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org
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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

