DOMENICA 19 LUGLIO
SALMO DELLA SETTIMANA
SALMO 9
«Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore,
Narrerò tutte le tue meraviglie.»

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 19 lug

Isaia 43, 1

Lunedì 20 lug

Tito 2, 11-12

Martedì 21 lug

I Tessalonicesi 5, 18

Mercoledì 22 lug

Giobbe 9, 10

Giovedì 23 lug

Marco 16, 15

Venerdì 24 lug

Matteo 6, 13

Sabato 25 lug

Proverbi 11, 19

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 19 LUGLIO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Con lo sguardo al cielo stellato”
Genesi 15: 1-6

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA
“IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ”
LUCA MARIA NEGRO

Predicazione a cura
della pastora
Lidia Maggi
Dopo la predicazione il programma proseguirà
con il notiziario dal mondo evangelico
e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

REPLICA PUNTATA DEL 12 LUGLIO
“SANITÀ QUALE FUTURO?”
Potrete rivedere la replica

DOMENICA NOTTE 19 LUGLIO
ALLE ORE 1,55
sempre su

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

Fonte: www.nev.it

SANT’ANGELO IN VILLA - VEROLI (FR)
Festa di Solidarietà 2020

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 ogni domenica alle 11.00
Disponibile sul canale YouTube:
Chiesa Battista Roma Centocelle
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.”

E’ 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

REGIONE LAZIO - TEST SIEROLOGICI
I cittadini della Regione Lazio potranno effettuare i test sierologici
nelle Strutture sanitarie pubbliche al costo del ticket di euro 15,23.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asl Rm 1 (recup 069939)
Az. Osp. San Giovanni Addolorata (recup 069939)
Policlinico Torvergata (recup 069939)
Az. Osp. San Camillo (800909648)
Sant’Andrea (prenotabile sul sito www.ospedalesantandrea.it
Inmi Spallanzani (direttamente recandosi sul posto con impegnativa)
Asl Rm 4 (direttamente recandosi sulle strutture con impegnativa)
Asl Rm 5 (Tivoli 0774704791)
Colleferro (0697097568)
Asl Viterbo (direttamente recandosi sulle strutture con
impegnativa)
Asl Frosinone (recup)

CONSIGLI DI LETTURA
Tenendo in stretta connessione le storie della mafia e la storia
dell’Italia postunitaria, Nicola Tranfaglia analizza le ragioni storiche che dal 1861 a oggi spiegano la persistente centralità del
fenomeno mafioso nel nostro paese e concentra l’attenzione
sui comportamenti delle classi politiche e dirigenti.

«Per una lotta efficace alla mafia, l’educazione e la cultura sono le basi sulle
quali costruire il futuro di questa nazione».

Un libro che ha segnato un’epoca. Le parole, indimenticabili, con
cui Giovanni Falcone ha messo a nudo il sistema della criminalità
organizzata, illustrandone i meccanismi e le articolazioni di potere, il perverso sistema di valori, le modalità di reclutamento dei
nuovi affiliati, le attività illecite, i canali di accumulazione e di riciclaggio del denaro, le strategie di intimidazione e i rapporti con la
politica. Una vibrante dichiarazione di impegno, consegnata alla
giornalista Marcelle Padovani nel corso delle interviste che intaccarono per la prima volta il muro di omertà che proteggeva i boss

di Cosa Nostra. E anche una testimonianza irripetibile, rilasciata
in quel tempo sospeso che precedette di poco la strage di Capaci, e che ha permesso di salvare la consistenza storica delle informazioni e delle intuizioni di Falcone lasciate in eredità alla lotta
contro il crimine organizzato. La documentazione più concreta
dell’impegno lungimirante di un magistrato fuori dal comune, che
serve a raccontare quello che è stato conquistato ma anche quello che è stato trascurato, e ci fornisce un preciso programma di
azione, ancora oggi un modello imprescindibile per la lotta alla

mafia.
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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

