Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia

DOMENICA 9 GIUGNO
SALMO DELLA SETTIMANA
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ALMO118
91
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in eterno. »

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 9 giu

Geremia 10,24

Lunedì 10 giu

Esodo 15,18

Martedì 11 giu

Filippesi 3,10

Mercoledì 12 giu Isaia 66,19
Giovedì 13 giu

Matteo 7,16

Venerdì 14 giu

Genesi 24,21

Sabato 15 giu

I Timoteo 2,4

Ciò che non si può dire
e ciò che non si può tacere,
la musica lo esprime.
V. Hugo

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 9 GIUGNO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Un giorno di vento e di fuoco”
Pentecoste
Predicazione a cura del pastore

Luca Baratto
Atti 2,1-13
Dopo la predicazione il programma proseguirà
con il notiziario dal mondo evangelico
e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA
“IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ ”
A CURA DI

LUCA MARIA NEGRO

9 GIUGNO 1:30 (NOTTE)
GENERAZIONE ERASMUS (REPLICA)
Potrete rivedere la replica della puntata del 2 giugno
domenica 9 giugno all’ una e quindici di notte
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/

ROMA CENTOCELLE

ROMA VIA FIRENZE

ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 59
Dialogano con l'autore Luca Miele: Andrea Monda e
Fabio Colagrande. Live set Iacopo Fedi
La parola biblica deborda nei versi di Bob Dylan, costeggia l’opera di Woody Guthrie, preme nella
“teologia del Padre” di Bruce Springsteen, sostiene la
poetica di Johnny Cash, urla nella furia di Patti Smith.
Che si manifesti nella lotta o nell’abbraccio, nella fede
o nella sua negazione, il rapporto con la Scrittura feconda il canzoniere di alcune delle voci più significative
del rock. Ed è proprio la distanza, la ferita che si apre
tra la parola biblica e il suo riecheggiare nella musica
pop a renderne fertile e vertiginoso il ri-suonare. Massimo Granieri e Luca Miele provano a catturare quegli
echi inseguendo suggestioni e voci, incrociando percorsi,
affastellando canzoni in modo dichiaratamente non sistematico, aperto e fluido.

CONSIGLI DI LETTURA
A partire dalla trasformazione, tramite veri e propri riti collettivi, di quattro ragazzi qualsiasi in idoli,
Peter Ciaccio, autore de Il vangelo secondo Harry
Potter, propone con la consueta verve una rilettura
degli aspetti "religiosi" del fenomeno Beatles. Con la
lente dei dieci comandamenti, Ciaccio va in cerca
dei punti di consonanza e dissonanza tra la vita e le
opere dei Beatles e il nucleo fondante del messaggio cristiano, trovandoli in primis in quell'ideale di
nuova umanità fondata sull'amore e in quel
"vangelo" laico, illuminista e umanista che volevano
migliorare almeno un pò’ la sad song di un mondo
ingiusto e violento.

8 giugno:


In festa coi nonni - Istituto GB Taylor (Via delle Spighe, 6)
Dalle ore 12:30

9 giugno:


Ascoltare Karl Barth - Via Firenze, 38
Ore 15:30

15 giugno:


Tavolata senza muri - Roma Via della Conciliazione
Ore 12:00 - Prenotazioni entro il 4 giugno

4-7 luglio:


Campo musicale evangelico per adolescenti - Rocca di Papa (RM)
Prenotazioni chiuse

15 agosto:


Giornata di Ferragosto a Rocca di Papa con culto la mattina seguito dal
pranzo e un pomeriggio da trascorrere nel verde dei castelli.

26agosto:


Conferenza “La trasformazione dei conflitti” - Rocca di Papa
Ore 17:00 - INGRESSO LIBERO

11-13 ottobre:


Campo Spiritualità ACEBLA a Rocca di Papa: "Essere cristiani oggi – Essere
testimoni di riconciliazione in una società sempre più divisa e in conflitto con il
prossimo e il creato.

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

