DOMENICA 12 LUGLIO
SALMO DELLA SETTIMANA
SALMO 29
«Il Signore darà la forza al suo popolo.»

GUIDA ALLA PREGHIERA

Domenica 12 lug

Efesini 2, 8

Lunedì 13 lug

Osea 10, 12

Martedì 14 lug

Marco 2, 19

Mercoledì 15 lug

Proverbi 19, 21

Giovedì 16 lug

Giovanni 4, 14

Venerdì 17 lug

Deuteronomio 10, 17

Sabato 18 lug

II Corinzi 5, 10

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 12 LUGLIO
ORE

6:35 DEL MATTINO

“Visioni del Regno”
Marco 10,35-43
Predicazione a cura
della pastora
Lidia Maggi
CONCLUDE LA PUNTATA LA RUBRICA
“PARLIAMONE INSIEME”
LUCA BARATTO

Dopo la predicazione il programma proseguirà
con il notiziario dal mondo evangelico

12 LUGLIO DOPO LE ORE 8:00
“SANITÀ QUALE FUTURO?”
Il servizio sanitario nazionale si è rivelato il vero protagonista di questa pandemia.
Ma l’emergenza covid ha messo in luce la fragilità del
sistema.
Cosa abbiamo imparato in questi tragici mesi? Chi e cosa
salveranno la sanità?
Ci ricorderemo di coloro che abbiamo chiamato eroi?
La salute tornerà a essere un vero diritto e non un business lucroso per alcuni?
In poche parole come sarà la sanità del futuro?

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/

SEMINARIO PER PREDICATORI/TRICI E NON

ATTUALITÀ

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Leggere l’articolo completo su: www.nev.it

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

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
Lutero pubblicò la Spiegazione del Padre nostro in tedesco per i
semplici laici nel 1519 a partire da una serie di prediche tenute durante la Quaresima del 1517, l'anno delle tesi di Wittenberg, e da un
secondo ciclo di meditazioni. Il censore della Santa Inquisizione
veneta, che lo lesse anonimo in traduzione italiana, ne parlò con
entusiasmo: «A Venezia si tradusse in italiano il Padre nostro del
Dottor Martino tacendone il nome. Il censore, al quale lo si presentò
per ottenere il permesso di stampa, quando
l'ebbe letto, disse: 'Beate le mani che hanno
scritto queste cose, beati gli occhi che le
vedono, beati i cuori che credono a questo
libro e così gridano a Dio!'»
Johann Mathesius

Il Padrenostro è la preghiera più conosciuta e maggiormente
diffusa della cultura cristiana. Ancor oggi molti milioni di persone
in ogni parte del mondo pregano con queste parole. L'importanza
e la peculiarità di questa che è la preghiera dei cristiani consistono soprattutto nel fatto che essa riprende direttamente le parole
con cui Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a pregare.
Il saggio di Eduard Lohse spiega la preghiera, la sua tradizione e
il suo valore teologico. Qual è il testo originario della preghiera?
in quale rapporto sta il Padrenostro con altre preghiere dello
stesso periodo? in che modo è stato tramandato? quale interpretazione teologica si può dare delle singole richieste? Questi ed
altri interrogativi trovano risposta in un'agile operetta che senza
mai cadere nel gergo specialistico consente a chiunque di rileggere in modo nuovo un testo molto familiare.
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.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

NEV - NOTIZIE EVANGELICHE
Agenzia di stampa
www.nev.it

