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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 21 NOVEMBRE
“Chi manderò? E chi andrà per noi?”
Allora io risposi: “Eccomi manda me!”
Isaia 6, 8

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 21 nov

Rut 1, 16

Lunedì 22 nov

Filippesi 4, 19

Martedì 23 nov

Deuteronomio 8, 10

Mercoledì 24 nov

Aggeo 2, 5

Giovedì 25 nov

Matteo 6, 13

Venerdì 26 nov

Salmo 20, 7

Sabato 27 nov

II Corinzi 1, 20

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 21 NOVEMBRE
ORE

6:35

“Spezzare insieme
il pane della Parola”

Luca 1:39-48

Predicazione a cura del pastore

Gabriele Arosio

Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”

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

a cura di

Gian Mario Gillio

DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 8:00
“QUANDO CLIMA FA RIMA CON FEDE”
Il cambiamento climatico riguarda l'intero
pianeta e tutti noi che lo abitiamo.
Mai come in questo periodo il tema green e
la battaglia verde è stata al centro
del dibattito pubblico coinvolgendo
i grandi della terra e gli ambientalisti
di tutte le latitudini.
E le realtà religiose?
Come si impegnano per la Salvaguardia del Creato?

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

Roma (NEV), 20 novembre 2021 –
“Fate partecipare i minorenni alle vostre decisioni”. Questo è il messaggio
lanciato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in occasione del
20 novembre, Giornata internazionale
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Quest’anno, in particolare, ricorre il trentennale del riconoscimento
della Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia da parte dello Stato
italiano. L’Autorità ha lanciato
un Manifesto che indica cinque impegni. Si tratta di una serie di raccomandazioni rivolte a istituzioni e società
affinché ogni futura scelta che interessi
i minorenni tenga conto di una loro
diretta e attiva partecipazione.

Un dettaglio dalla copertina del documento di impegno per la tutela dell'infanzia
del Consiglio ecumenico delle chiese (CEC) e Unicef

“Il Paese sta vivendo in questo particolare momento storico una fase di riprogettazione e di rilancio dalla quale i
bambini e i ragazzi non possono essere lasciati fuori – ha dichiarato l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti –. Nell’ultimo anno e mezzo i ragazzi hanno dimostrato di aver acquisito consapevolezza
del loro diritto a essere ascoltati e a poter dire come la pensano. È quello che fanno dal 2018, ad esempio, i componenti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell’Autorità garante”. La Consulta delle ragazze e dei ragazzi
ha fornito il suo parere, fra l’altro, su temi quali l’affidamento congiunto, i diritti dei bambini con disabilità, bullismo e cyberbullismo, esecuzione del test HIV senza consenso dei genitori, diritti dei minori non accompagnati
e dei minori ricoverati.

La passeggiata didattica a Scicli
Anche le chiese fanno la loro parte per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Ad esempio a Scicli, in Sicilia, la Casa delle Culture organizza una “passeggiata
didattica” all’insegna dei diritti. La Casa delle Culture
è una delle strutture di Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti della Federazione delle
chiese evangeliche in Italia (FCEI).
In occasione della Giornata internazionale per i diritti per l’infanzia e l’adolescenza, MH-Casa delle Culture,
Caritas diocesana di Noto e Opera Diaconale Metodista, attraverso il progetto “Villaggio delle Culture” e il
cantiere educativo “CittàMondo”, propongono una passeggiata per le vie della città.
“L’obiettivo della manifestazione è celebrare la giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza insieme
alle realtà che operano nell’ambito dei servizi educativi sul territorio” scrivono gli organizzatori.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ
La manifestazione rappresenta il culmine di un percorso didattico rivolto ai bambini “per renderli
consapevoli dei loro diritti e di quanto è importante che questi siano riconosciuti, nonostante siano
ancora negati a molti altri bambini”.
Una sfilata di cartelli con disegni, citazioni dei diritti della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, pensieri e frasi scritte direttamente dai bambini, coloreranno le vie della
città. Partenza alle 10 da C.so Mazzini, presso la sede di MH – Casa delle Culture. La passeggiata
si conclude in Piazza Municipio.

Testimonianze e azioni per orfani e vulnerabili
Anche le chiese avventiste sono attive per la
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
In questa pagina, ad esempio, potete trovare
tutto il materiale che il Dipartimento Ministeri
in favore dei bambini (MIB) mette a disposizione quest’anno in occasione della Giornata.
Testimonianze, preghiere, attività di sensibilizzazione e molto altro, in particolare per
bambini e ragazzi orfani e vulnerabili. Nel
mondo, ricordano gli avventisti, circa 1 miliardo di bambini sono privati di almeno un
bisogno di base, come riparo, acqua, alimentazione, salute, istruzione e servizi igienici.

L’impegno delle chiese ecumeniche con UNICEF
Il Consiglio ecumenico delle chiese (CEC), infine, insieme all’Unicef e Arigatou International, ha promosso una Giornata mondiale di preghiera e di azione per l’infanzia. L’organismo ecumenico si pone come punto di collegamento tra le organizzazioni
internazionali e di fede che operano per i diritti delle bambine e dei bambini. L’evento ha
avuto luogo all’Expo di Dubai, ospitato dall’Alleanza interreligiosa, e in quella sede è stata diramata una dichiarazione congiunta.

Fonte: www.nev.it

Chiesa Evangelica Luterana di Roma

EVENTI

FORMAZIONE

FORMAZIONE

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia
Via A. Chigi 38 - 00072 Ariccia (Roma)
Past. Giuseppe Miglio
e-mail: ariccia@chiesabattista.it - tel.
0631059181 - sito internet: http://cebaweb.it/

Culto in presenza ogni domenica ore
11:00 oppure ore 17:00
(è possibile seguire il culto in diretta zoom)

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia
via dei bastioni
Via dei Bastioni 16/18 - 00053 Civitavecchia (Roma)
Past. Italo Benedetti
email: civitavecchia@chiesabattista.it
Sito: www.chiesabattista-civitavecchia.it

Culto in presenza ogni domenica ore 10:30



Studio biblico: mercoledì ore 18:00;
Incontro di Preghiera: giovedì ore 21:00

Chiesa Cristiana Evangelica Battista della Vera Vite
di Montefiascone
Via Delio Ricci, snc,
01027 Montefiascone (Viterbo)
Past. Marco delle Monache
email: laveravite@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica
ore 11.00

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale
- Membro UCEBI
Via Risorgimento 87 - 00041 Albano Laziale
(Roma)
Past. Luca Maria Negro
e-mail: albano@chiesabattista.it

Culto in presenza
ogni domenica alle 11:00
Studio biblico on-line sulla “liturgia nel culto evangelico” ogni mercoledì alle 18.30;
dalla pagina Facebook del pastore Luca M.
Negro.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Civitavecchia Via
Giulio II

Via Giulio II snc - 00053 Civitavecchia (Roma)
Past. Raffaele Gammarrota
e-mail: civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica ore 10:30
Scuola domenicale in presenza ore 10.30

Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche
Largo Fidi,11 (Presso biblioteca
Filelfica) 62029 Tolentino
Past. Luis Giuliani
E-mail: marche@chiesabattista.it

Culto in presenza e su piattaforma Meet ogni domenica alle 10.30




Riunione di preghiera: tutti i martedì alle 21:00 su Meet
Studio biblico: tutti i giovedì alle
20:45 su Meet.

Per informazioni scrivere a:
alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Isola del Liri
Viale Piscicelli 37 - 03036 Isola del Liri (Fr)
Past. Vittorio De Palo - cell. 3483048390
email: vittorio.depalo@ucebi.it
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it - sito internet: http://digilander.libero.it/cebis/

Culto in presenza ogni domenica
ore 9:30


Incontro di condivisione e approfondimento: ogni martedì alle 16:30

(è possibile ricevere il sermone su WhatsApp contattando il pastore)

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Sant’Angelo in Villa
Via Sant’Angelo in Villa 41 - 03020 Veroli (Fr)
Past. Vittorio De Palo Cell.: 3483048390
e-mail: vittorio.depalo@ucebi.it

Culto in presenza ogni domenica ore 11:00


Oasi spirituale di metà settimana: ogni mercoledì
alle 20:30

È possibile rivederlo sul canale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione
Via della Campana 67 - 01037 Ronciglione (Vt)
email: ronciglione@chiesabattista.it
curata dall’ACEBLAM e dal DE

Culto in presenza ogni domenica alle 10:30

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di San Benedetto dei
Marsi
Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei
Marsi (Aq)
e-mail:
san.benedetto.arsi@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica
alle 11.00

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Laurentino
Viale Ignazio Silone 257 - 00143 Roma
Past.ra Ana Rosa Pereira
e-mail: roma.laurentino@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica
alle 10:30
Incontro di preghiera: on line su Jitsi
Meet ogni mercoledì dalle 20:00 - 21:00.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle
Via delle Spighe 6 - 00172 Roma
email: roma.centocelle@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica alle
11:00
Trasmesso in diretta: https://it-

it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/

Il culto archiviato:

https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ/videos

•

Studio biblico ogni mercoledì ore 18.30 sulla Lettera ai Tessalonicesi:
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle

•

Studio biblico ogni venerdì ore 20.00 sulla Lettera agli Ebrei:

https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
•
•
•

Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese.
Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti.
Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 3471140
185.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella
Roma Garbatella: Via Giacinto Pullino 20 00154 Roma
Past. Giuseppe Miglio
sito internet: http://www.chiesa-battista.org
e-mail: garbatella@chiesabattista.it

Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 oppure ore 18:00
(è possibile seguire il culto in diretta zoom)

Chiesa Cristiana Evangelica Battista Teatro Valle
Via del Teatro Valle 27 - 00186 Roma
Past. Simone Caccamo
sito internet:
www.chiesabattistateatrovalle.it

Culto in presenza ogni domenica ore
11:00
Studio biblico ogni giovedì alle ore 20.00
su Skype.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere
Via della Lungaretta 124
00153 Roma
Past.ra Antonella Scuderi
e-mail: roma.trastevere@chiesabattista.it
sito internet:
http://www.baptistrome.org/

Culti in presenza ogni domenica dalle 10:00 - 11:00 e dalle 11:30 - 12:30
(necessaria la prenotazione )
Trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trastevere, e su YouTube.
 Incontro di preghiera ogni martedì alle ore 18.30 su piattaforma zoom https:/us02web.zoom.us/j/9997874972
 Studio
biblico ogni giovedì alle ore 21.00 sulla piattaforma zoom https:/us02web.zoom.us/j/9997874972
 Riunione di preghiera ogni venerdì alle ore 21.00: sulla piattaforma zoom https:/us02web.zoom.us/j/9997874972
 Incontro delle coppie il terzo sabato del mese sulla piattaforma zoom - Per partecipare scrivere a: ivanoanto@hotmail.com
 Culto dei Giovani ultimo sabato del mese alle ore 16.00 in presenza e in diretta sulla pagina
Facebook “Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trastevere”.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/

Culto ogni domenica in presenza alle
11.00
•

•

•

Studio biblico ogni mercoledì dalle
16.30—18.00.
A venerdì alterni dalle 19.30 - 20.30 studio biblico tramite WhatsApp sulle donne
che nella Bibbia non hanno un nome.
Incontro delle donne a lunedì alterni
dalle 19.00 - 20.00 su piattaforma Zoom.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti
(via Urbana)
Via Urbana 154 A - 00184 Roma
Past. Soon Sub Choun
sito internet: roma.urbana@chiesabattista.it

Culto ogni domenica dalle 10:30 alle
11:30
Trasmesso anche in diretta collegandosi al
seguente link: https://meet.google.com/mnxnpos-knb (scaricare l’App MEET di Google)

Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka
Presso i locali della Chiesa Evangelica Battista di Roma Laurentino in Viale Ignazio Silone 257 00143 Roma
Past. Thilina

Culto ogni domenica alle
12.00

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

