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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 28 NOVEMBRE
“ Il Signore è la mia forza e il mio scudo;
in Lui si è confidato il mio cuore
e sono stata/o soccorsa/o.”
Salmo 28, 7

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 28 nov

Zaccaria 9, 9

Lunedì 29 nov

Matteo 12, 50

Martedì 30 nov

Luca 12, 25

Mercoledì 1 dic

Esodo 33, 15

Giovedì 2 dic

Isaia 51, 4

Venerdì 3 dic

Romani 2, 4

Sabato 4 dic

Matteo 13, 43

L’AMORE
NON FA MALE!

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 28 NOVEMBRE
ORE

6:35

“Le parole delle labbra e
le parole del cuore”

Luca 1:57-66

Predicazione a cura del pastore

Gabriele Arosio

Conclude la puntata la rubrica

“Parliamone insieme”

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

a cura di

Luca Baratto

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), 24 novembre 2021 – “Oggi viviamo in una società dipendente dagli acquisti. Il consumismo è diventato una
metrica di valore sia degli individui che della società. E questo
a scapito del profondo sfruttamento nel mercato del lavoro. E il
Black Friday è proprio la massima celebrazione globale del
consumismo da un lato e del profondo sfruttamento del lavoro,
dall’altro, e in particolare di coloro che sono costretti a lavorare
nella vendita al dettaglio in questo giorno”. Così Philip Vinod
Peacock, Segretario generale facente funzione per i programmi
della Comunione Mondiale delle Chiese Riformate, alla vigilia
della giornata dedicata a sconti e shopping.
Proprio in risposta a questo “venerdì nero“, nato negli Stati
Uniti, è stato lanciato un appello globale a “non comprare niente”, la campagna “Buy Nothing”. Insieme a questa iniziativa, si
è diffuso un invito ai lavoratori al dettaglio a non andare al lavoro durante il Black Friday e al pubblico in generale a non
acquistare nulla durante il Black Friday. “Un modo per opporsi
ai colpi mortali del capitalismo è sfuggirlo – aggiunge Peacock
– , partecipando a questo boicottaggio del Black Friday. Non
comprare niente, fuggi dal capitalismo”.

Philip Vinod Peacock

Acting General Secretary for Programmes
World Communion of Reformed
Churches

Fonte: www.nev.it

“Nel primo Libro dei Re (1 Re 17: 8-16) si racconta la storia di Elia che chiede alla vedova di Sarepta un sorso d’acqua e del pane – continua il pastore -.
La richiesta sembra fuori luogo, perché la vedova non aveva mezzi di sostentamento. E dunque la situazione peggiora, quando Elia insiste che lei lo nutra.
La vedova è ospitale con il profeta e poi avviene il miracolo…La farina e l’olio non si esauriscono mai. Dobbiamo comprendere il messaggio simbolico
del testo. Sarepta era una città che si trovava nel cuore del culto di Baal. Rappresenta non un’opposizione religiosa ma piuttosto l’opposizione di due diversi tipi di orientamenti di vita. La parola Baal significa infatti proprietario, e
il culto di Baal era indicativo di un sistema di proprietà, acquisizione, consumi e oppressione che era opposto al sistema di condivisione, libertà e liberazione di YHWH (Dio). Incoraggiando questa persona più vulnerabile della
società ebraica a rinunciare a quel poco che aveva, Elia la chiama fuori dal
sistema avido di Baal e la introduce al sistema di Yahweh dove il paradosso di
rinunciare a qualcosa per avere molto diventa realtà. Una vita impegnata per
la giustizia ci chiama ad opporci ai sistemi di accumulazione, ad essere invece
aperti alla generosità e all’ospitalità”, conclude l’esponente delle Chiese riformate.

Chiesa Evangelica Luterana di Roma

FORMAZIONE

CHIESA EVANGELICA METODISTA - ROMA

FEDERAZIONE DONNE EVANGELICHE IN ITALIA

16 GIORNI FDEI
CLICCA SULL’IMMAGINE PER SCARICARE L’INTERO DOCUMENTO

PAROLE CONDIVISE

PAROLE CONDIVISE
Dedicata a tutte le donne uccise e vittime di violenze

PAROLE CONDIVISE

CONSIGLI DI LETTURA
Sono ormai diversi anni che ci si interroga
sul nesso tra cristianesimo e violenza contro
le donne. Se nella Bibbia si trovano brani ed
episodi di terribile violenza contro le donne,
la millenaria storia della chiesa ne mostra la
reiterata connivenza con un sistema sociopolitico e simbolico che consente, quando
non istiga, la violenza di cui esse sono oggetto. In queste pagine Elizabeth E. Green
propone un’analisi delle Scritture e della
dottrina delle chiese per comprendere come
e quanto il cristianesimo abbia contribuito
all’affermarsi di tale cultura violenta per affrontare la questione nell’ottica di un radicale e concreto percorso di cambiamento che
veda impegnate in prima linea – insieme a
donne, uomini, famiglie e comunità – le
stesse chiese.

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.

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 rivedere il culto 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

La Redazione:

Donatina Cipriano
Alberto Annarilli
Mariaelisa Bianchi

acebla.attivita@gmail.com

facebook.com/acebla

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

