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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 5 DICEMBRE
“ Siate allegri nella speranza,
pazienti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera”
Romani 12, 12

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 5 dic

Luca 21, 28

Lunedì 6 dic

Esodo 3, 5

Martedì 7 dic

Geremia 10, 12

Mercoledì 8 dic

Ebrei 3, 12-13

Giovedì 9 dic

Gioele 2, 11-12

Venerdì 10 dic

Colossesi 2, 14

Sabato 11 dic

I Corinzi 1, 20

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 5 DICEMBRE
ORE

6:35

“Spezzare la parola con
i pastori di Betlemme”

Luca 2:1-20

Predicazione a cura del pastore

Gabriele Arosio

Conclude la puntata la rubrica

“Essere chiesa insieme”
a cura di

Paolo Naso

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

DOMENICA 12 DICEMBRE ORE 8:00
“BIBBIA: UN CASTING INFINITO!”
Da sempre la Bibbia rappresenta un'inesauribile fonte di
ispirazione per qualunque forma d'Arte. Cinema, letteratura, pittura, comicità. Non c'è campo dell'espressione artistica che non abbia attinto a piene mani da quella miniera
sconfinata di personaggi e storie presenti nelle Sacre
Scritture.
E a dispetto delle apparenze, ancora oggi la sua influenza
non pare esaurirsi.

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/

TEMPO DI AVVENTO
Il periodo di avvento ci ricorda quanto sia importante la speranza. Il nostro animo si mette in
attesa, ma non si tratta di un'attesa passiva, bensì di una preparazione. Come individui e come comunità dobbiamo preparare il terreno alla venuta di Gesù, all’opera dello Spirito, mettendo in pratica pensieri e parole di giustizia e di accoglienza.
La corona dell’avvento è un’usanza presente in molte delle nostre chiese. La sua forma circolare è simbolo di unità e di eternità. I rami sempreverdi rappresentano la speranza.
Le quattro candele simboleggiano le quattro domeniche di Avvento. Ognuna di esse ha un nome e un significato che le derivano dalla tradizione germanico-anglosassone.
L'accensione di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della Luce sulle tenebre dovuta
alla sempre più prossima venuta del Messia.

28 NOVEMBRE
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
SI ACCENDE
LA CANDELA DEL PROFETA
La prima candela è detta "del Profeta", poiché ricorda le profezie sulla
venuta del Messia.

“Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle; sarà
chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace” Isaia 9, 5

5 DICEMBRE
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
SI ACCENDE
LA CANDELA DI BETLEMME
La seconda candela è detta di “Betlemme", per
ricordare la città in cui è nato il Messia.
Proprio a Betlemme, città di origine di Giuseppe, Gesù non ha trovato ospitalità.
Non permettiamo che questo accada ancora!
Nell’accendere questa candela, riaccendiamo il nostro senso di ospitalità, fratellanza e sorellanza, la capacità di accogliere, di ascoltare, di mettersi al posto di chi ha bisogno di aiuto.
Non neghiamo una stanza a chi cerca asilo, ascolto, aiuto e protezione. E quando ci chiedono
di condividere il nostro spazio, quando ci chiedono una porzione del nostro tempo, della nostra attenzione e impegno, rispondiamo con le stesse parole della lettera agli
Ebrei: "Io non ti lascerò e non ti abbandonerò."
Mariaelisa Bianchi - Chiesa Evangelica Battista Ariccia

ATTUALITÀ

Roma (NEV), 2 dicembre 2021 – Continua la
campagna “Fuori dal buio” e servono giacche
per i migranti che lavorano nella Piana di Gioia
Tauro. Il progetto, lanciato lo scorso anno, coinvolge persone migranti che aiutano i braccianti
della zona calabrese, realizzando per loro giacche con catarifrangenti, per scongiurare che
vengano investiti mentre in bicicletta si recano
nei campi, per la raccolta della frutta e della verdura. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra
la Cooperativa Eurocoop “Jungi Mundu” di Camini, Mediterranean Hope e Sos Rosarno,
che insieme promuovono azioni di tutela dei
migranti e di prevenzione degli incidenti stradali.
Gli indumenti vengono cuciti dai migranti del
laboratorio di sartoria di Camini. Gli operatori
di Mediterranean Hope, programma rifugiati
della FCEI, li distribuiscono ai migranti impiegati in agricoltura.

“In queste ultime settimane abbiamo già distribuito 500
giacchetti con i catarifrangenti, oltre alle luci da mettere
sulle bici – racconta Francesco Piobbichi, operatore di
Mediterranean Hope – , e ne servono molti di più. Per
questo chiediamo la collaborazione di tutte le persone
che vorranno darci una mano. È un piccolo gesto, ovviamente, che però può fare la differenza per queste persone alle quali continuiamo a non garantire diritti e condizioni di vita e lavoro dignitose”.
Chiunque volesse donare indumenti può farlo inviando –
prima di raccogliere il materiale, in modo da avere tutte
le specifiche del caso – una mail a
info@eurocoopcamini.com.
Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Prosegue anche la campagna di crowdfunding, per chi volesse sostenere l’iniziativa anche economicamente: https://www.produzionidalbasso.com/project/fuori-dal-buio/
Eurocoop Servizi – Cooperativa Sociale – “Jungi Mundu” nasce
a Camini (RC) nel 2011 e coinvolge 118 beneficiari del progetto
SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), di cui la maggior
parte famiglie e minori provenienti da Siria, Nigeria, Libia, Mali, Senegal, Sierra Leone, Pakistan, Sudan. A Camini i progetti
di accoglienza si sono intrecciati a diversi progetti architettonici,
come le opere di ricostruzione delle case del borgo attraverso
interventi di restauro oltre al recupero del patrimonio culturale,
materiale e immateriale. Sono nati negli anni laboratori di arte
creativa, ceramica, tessitura, sartoria, falegnameria, liuteria, corsi di cucina locale e siriana, i laboratori d’infanzia, il corso di
doposcuola, la fattoria didattica e l’orto sociale con la produzione di olio, vino e grano biologici.
Mediterranean Hope è il programma migranti e rifugiati delle chiese protestanti italiane (FCEI, Federazione
delle chiese evangeliche in Italia). Il progetto di Rosarno è finanziato in larga parte dall’Otto per mille della
Chiesa valdese.

Fonte: www.nev.it
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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” mercoledì 1 e 15 dicembre
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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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

