DOMENICA 20 DICEMBRE
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
«Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi.
Il Signore è vicino.»
Filippesi 4, 4-5

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 20 dic

Efesini 1, 3-5

Lunedì 21 dic

Isaia 29, 13

Martedì 22 dic

Apocalisse 1, 8

Mercoledì 23 dic

Marco 10, 15

Giovedì 24 dic

Matteo 2, 1-2

Venerdì 25 dic

Giovanni 1, 14

Sabato 26 dic

Luca 2, 15

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 20 DICEMBRE
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Il sì di Dio”

II Corinzi 1:18-22
Predicazione a cura della pastora
Daniela Di Carlo
Conclude la puntata la rubrica

“Parliamone insieme ”
a cura di Luca Baratto

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

NATALE
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Luce, fede e speranza”
Giovanni 1:5-9

Predicazione a cura della pastora
Daniela Di Carlo

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/

CULTO DI NATALE

Culto Evangelico di Natale
venerdì 25 dicembre
Raidue
dalle 10:00 alle 11:00
In eurovisione
dalla Chiesa Evangelica Metodista di Roma

Natale è Amore
La comunità metodista di Roma è un luogo di incontro tra tradizioni e culture di
diversi paesi del mondo. Qui convivono varie componenti, principalmente italiana,
filippina e coreana, che condividono gli spazi ed esprimono diverse spiritualità.
Presiedono: la pastora della comunità, Joylin Galapon,
la moderatora della Tavola valdese, Alessandra Trotta,
la pastora Mirella Manocchio, presidente dell'Opera metodista in Italia e
il professor Eric Noffke, docente alla facoltà valdese di teologia di Roma.
Partecipano: coordinamento musicale: M° Antonio Montano
Al violino Stefanie Gabuyo al violoncello Fabiola Pereira,
alla viola Emma Amarilli Ascoli, al pianoforte Emilja Pinto,
il gruppo musicale filippino PAW Team,
alcuni elementi del coro "Hope and Joy" della chiesa metodista coreana.

TANTI AUGURI!

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

Care sorelle e cari fratelli,
Nel nostro presente così cambiato dalla situazione di pandemia globale, il significato del Natale non cambia, restando sempre attuale.
L’annuncio di grazia e salvezza che ci viene trasmesso con le parole
di Giovanni 3;16, resta valido in ogni tempo per l’umanità intera:
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi
crede in lui non muoia ma abbia vita eterna.”
Possa questo Natale riempire i nostri cuori con la luce del Signore,
donandoci fede, speranza e amore.
Un abbraccio in Cristo nostro Signore,
Donatina Cipriano
Presidente Acebla

MINISTERO MUSICALE UCEBI

Per scaricare il materiale vedere link inviato dal Ministero Musicale con comunicazione del 19
dicembre 2020 alle chiese, oppure andare sul sito UCEBI.

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 11 dicembre 2020 – In occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, il Collegio Pastorale Battista
dell’Ucebi, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, ha pensato – su iniziativa
del pastore in prova Nicola Laricchio – di avviare “una discussione sulla violenza
contro le donne tra gli uomini impegnati nel ministero pastorale che parta da sé come uomini”. Il risultato è questo video, pubblicato sul sito dell’Ucebi ieri, 10 dicembre, Giornata internazionale per i diritti umani, che raccoglie le brevi riflessioni di
alcuni pastori e del presidente dell’Ucebi, Giovanni Paolo Arcidiacono. Il montaggio è a cura del ministro della musica dell’Ucebi Carlo Lella.
www.nev.it

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING
Il

1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellula-

re, garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare il numero
unico di emergenza 112”.

www.nev.it

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org
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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

