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associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 13 FEBBRAIO
“Infatti non mi vergogno del vangelo;
perché esso è potenza di Dio
per la salvezza di chiunque crede”
Romani 1, 16

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 13 feb

Daniele 9, 18

Lunedì 14 feb

Colossesi 1, 12

Martedì 15 feb

I Giovanni 5, 20

Mercoledì 16 feb

Salmo 84, 5

Giovedì 17 feb

Giovanni 8, 31-32

Venerdì 18 feb

Esodo 33, 20

Sabato 19 feb

Luca 14, 15

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 13 FEBBRAIO
ORE

6:35

“Il cibo di Canaan”

Giosuè 5:9-12

Predicazione a cura del pastore
Conclude la puntata la rubrica

Luca Baratto

“Il cammino verso l’unità”
a cura di

Luca Maria Negro

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

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO ORE 2:20 DI NOTTE
“IL FALÒ DELLE LIBERTÀ”
Attenzione la puntata ha subito uno spostamento
di giorno e di orario per le olimpiadi invernali trasmesse da Pechino .
Il 17 febbraio 1848, 174 anni fa, Carlo Alberto di Savoia, con le lettere patenti riconosceva i diritti civili e politici alla popolazione valdese.
Da allora i protestanti italiani - valdesi, ma anche metodisti, battisti, avventisti,
luterani – riconoscono in questa data il momento storico in cui fede evangelica e
cittadinanza italiana hanno finalmente marciato insieme. Ma oggi, nell’Italia multiculturale e multireligiosa in cui viviamo, la libertà religiosa è garantita a
tutti e tutte?

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

Foto tratta dal sito aworldofneighbours.org

Roma (NEV), 10 febbraio 2022 – Queste sono le ultime notizie dalla Conferenza delle chiese europee (KEK).

Prevenire la violenza e proteggere i luoghi di culto
La Segretaria esecutiva per i Diritti umani della Conferenza delle chiese europee (KEK), Elizabeta Kitanovic,
ha presentato il progetto “Comunità più sicure e più forti in Europa” (SASCE, Safer and Stronger Communities
in Europe) in un webinar sulla prevenzione della violenza nei luoghi di culto. L’iniziativa mette in evidenza
diverse esperienze di comunità religiose per la sicurezza dei luoghi di culto in Europa e negli Stati Uniti. Webinar promosso dall’Agenzia federale per la gestione dell’emergenza (FAMA) degli Stati Uniti.

Pre-assemblea regionale europea della KEK
La KEK tiene la sua Pre-assemblea regionale europea dal 25 al 26 febbraio 2022. Tema scelto per l’incontro è
“L’amore di Cristo muove il mondo alla riconciliazione e all’unità”. L’incontro si tiene online e prevede la partecipazione di rappresentanti da tutta Europa, in vista dell’Assemblea Generale del Consiglio ecumenico delle
chiese (CEC) che avrà luogo a fine anno in Germania, a Karlsruhe. Per saperne di più clicca qui.

Conferenza sul benessere delle società digitalizzate e nei luoghi di lavoro
Dal 10 al 12 marzo 2022 si tiene a Strasburgo la conferenza sul “Benessere delle società digitalizzate e nei luoghi di lavoro”. Organizzano la rete di Azione delle chiese sul lavoro e la vita (CALL, Church Action on Labor
and Life) e la KEK. Le iscrizioni sono aperte. Per saperne di più clicca qui.

La settimana del Vicinato
L’arcivescova luterana Antje Jackelén, della Chiesa di Svezia, invita all’incontro digitale “A Week of
Neighbours” (Settimana del Vicinato), dal 20 al 24 febbraio 2022. Il titolo dell’incontro è “Mantenere la nostra
umanità” e ha come tema principale l’impegno delle comunità per l’accoglienza in Europa. Scopri di più cliccando qui.
_____________________________________________________________________________________La Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), fa parte della Conferenza delle chiese europee (KEK).
Fra l’altro, partecipa annualmente all’incontro dei Consigli nazionali di chiese presenti in diversi paesi europei.
La FCEI è inoltre membro della Commissione delle chiese per i migranti in Europa (CCME).

Fonte: www.nev.it

EVENTI
L’ACEBLAM invita a partecipare agli incontri bimensili

“La Tela di Penelope”
Martedì 15 febbraio ore 19.00 - 20.00
Su piattaforma Zoom

La tela ha più significati: tela come net, cioè la rete attraverso cui raggiungiamo le
case, ma anche come rete di relazioni che ognuna e ognuno di noi costruisce intorno a sé. La tela che vogliamo tessere nei nostri incontri bimensili, sarà costituita dai
contributi che ognuna e ognuno di noi vorrà dare attraverso la condivisione di un
pensiero, di un’esperienza, di una storia, di una poesia, di una preghiera, di un argomento che ci sta a cuore.
Ogni partecipante sarà responsabile della tessitura della tela. Chi metterà il primo
filo si preoccuperà di lasciare aperta la maglia a cui si aggancerà di volta in volta
un'altra persona… in questo modo continueremo insieme a tessere, aggiungendo un
nuovo filo con ogni incontro. I fili avranno colori diversi, simbolo dell’unicità che
caratterizza ognuna e ognuno di noi.
La tela tessuta rappresenterà simbolicamente la rete di relazioni che costruiremo insieme, la rete di legami che unisce ognuna e ognuno di noi e di cui noi tutte/i facciamo parte.
L’incontro del 15 febbraio sarà dedicato alla riflessione su “Il Silenzio”, condotta
da Maria Elena Lacquaniti della Chiesa Evangelica Battista di Civitavecchia.
Link Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81089502149?pwd=OG00SXhaYkw3UXNmTGZtR3FjUnVYUT09

ID riunione: 810 8950 2149
Passcode: 325573

Silenzio
Silenzio

EVENTI

FORMAZIONE

IL SIGNORE NOSTRA GUIDA
«O SIGNORE, poiché ho confidato in te,
fa' che io non sia mai confuso;
per la tua giustizia liberami.»
(Salmo 31, 1)

Fonte: Riforma

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 9 feb. e 23 feb.
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 sul canale YouTube della chiesa: Chiesaurbanaroma.

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:
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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

