DOMENICA 6 SETTEMBRE
SALMO DELLA SETTIMANA
SALMO 100
«Riconoscete che il Signore è Dio!.»

GUIDA ALLA PREGHIERA

Domenica 6 sett

Matteo 25, 40

Lunedì 7 sett

Geremia 32, 19

Martedì 8 sett

Luca 6, 35

Mercoledì 9 sett

Ebrei 13, 9

Giovedì 10 sett

Genesi 9, 13

Venerdì 11 sett

Matteo 15, 25

Sabato 12 sett

Efesini 5, 15

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 6 SETTEMBRE
ORE

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA
“FINESTRA APERTA”

6:35 DEL MATTINO

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

6 SETTEMBRE ORE 9:25
“PROTESTANTI? IN VIAGGIO”
Prosegue il viaggio di PROTESTANTESIMO in giro per
l’Italia liberata dal Lockdown.
Da Roma a Ventimiglia, fino alle Valli Valdesi del Piemonte,
Paolo E. Landi ci guida alla scoperta degli evangelici
italiani:
chi sono, cosa credono, cosa c’è al cuore del loro agire
nella società italiana.
Un viaggio in camper, accompagnato dalla troupe televisiva,
dal pastore valdese Giuseppe Platone e da Stefania
Scuderi,
della Federazione Giovanile Evangelica Italiana.
Storia, Bibbia, preghiera, opere sociali e molti chilometri
per comporre un ritratto di una minoranza significativa

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/

ATTUALITÀ

Continua alla pagina successiva...
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Fonte: www.nev.it

BATTESIMI A RONCIGLIONE
Domenica 6 settembre 2020 alle ore 10.30

presso la spiaggia della Bella Venere al Lago di Vico

GIORNATA DI FORMAZIONE

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RICORDIAMOCI DI DESTINARE:

Per ulteriori informazioni:
www.ucebi.it

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

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

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.

CHIESA EVANGELICA BATTISTA CENTOCELLE

CHIESA EVANGELICA BATTISTA
DI ROMA CENTOCELLE
Culto in presenza ogni domenica
alle 11.00

Inoltre, il sermone è anche disponibile in formato pdf su richiesta.

CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE

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.”

È ripreso il:

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

CONTATTI UTILI

Il

1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare, garantisce ascolto

e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare il numero unico di emergenza 112”.
Al comunicato si accompagna anche un riadattamento del salmo 31, come invito alla preghiera,
alla speranza, ma soprattutto alla consapevolezza, come primo passo per uscire dalla violenza.

www.nev.it

CONSIGLI DI LETTURA
In questo volume Giorgio Bouchard dimostra un fatto sottovalutato, e talvolta addirittura negato, da alcuni studiosi italiani ed europei, ossia che la concezione politica di Barack
Obama –– primo presidente nero degli Stati Uniti e premio
Nobel per la pace a meno di un anno dall'’elezione –– è
fortemente intrecciata al suo pensiero religioso. Figlio di
una protestante secolarizzata e di un musulmano ateo,

buon conoscitore del cristianesimo
e dell'islam, Obama unisce alla tradizione liberal americana una fede
cristiana moderna, aperta e dialogante, riuscendo a parlare in modo
convincente sia ai credenti sia ai
"laici", e a proporre a tutti una vera
e propria rigenerazione morale e
civile della società.

In questo saggio di etica politica che attinge a filosofia e teologia,
a psicologia e letteratura, Angelo Cassano riflette su quei valori

fondanti della cultura democratica – cura, gentilezza, libertà, pluralismo – che sono la bussola della vita sociale, politica ed economica e che ci consentono di relazionarci con l’altro da noi
creando legami di fiducia, rispetto e solidarietà per una società e
un futuro di speranza, non di paura.
«Questo libro vuole essere a un tempo un viaggio nel cuore
dell’essenzialità e una parola di speranza. Solo i valori fondanti
della cultura democratica – cura, gentilezza, libertà, pluralismo,
educazione – hanno la forza di illuminare il nostro cammino di
singoli e di comunità, contrastando le paure e ricucendo le ferite
del nostro tempo. Ci dicono chi siamo e dove andiamo: nella vita
privata e in quella pubblica, la visione di noi stessi e del mondo,
insieme ai nostri comportamenti, svelano se il nostro approccio

relazionale è di natura democratica o totalitaria. Solo dove prevalgono valori di cura, e non di indifferenza, di servizio, e non di
potere, di con-cittadinanza, e non di esclusione, è possibile costruire una società aperta, responsabile e ospitale».
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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

