
Centro di Radiodiffusione Cristiana
Il tuo sostegno, anche se piccolo, contribuisce 
a far arrivare il vangelo là dove mai penseresti 
possa arrivare.

Sui nostri siti puoi usare anche i principali 

sistemi elettronici

Centro di Radiodi�usione Cristiana
Corso Matteotti 50, 20831 Seregno (MB)

Tel: 0362-245400
mail: info@crcmedia.it

www.crc.fm - www.bibbia.it

Conto corrente postale 17686205 intestato a 

Centro di Radiodiffusione Cristiana

Conto corrente bancario

IBAN IT 65K050 34338 420 000000 25448

dall'estero BIC BAPP IT21 B56

In streaming: www.crc.fm
in FM: su Bibbia.it la lista di tutte le frequenze

da smartphone e tablet con la tua connessione internet

Periodico ad uso interno - 1/2021
distribuzione a soci, sostenitori e simpatizzanti

ASCOLTACI E SEGUICI

CRCradio @radiocrc @radio_crc_cristiana podcast
itunes

Piero
“Voglio ringraziarvi per lo straordinario lavoro che 
svolgete in radio. Grazie per i vostri programmi. La 
giornata non è completa se non vi ascolto."

Carolina
“È meraviglioso che ci diate la possibilità di ascoltare gli 
studi di "Il Libro Più Letto" in modo gratuito.”

Miriam
“Con la mia chiesa c'incontriamo tramite Zoom in questo 
periodo. Voglio ringraziarvi perché abbiamo preso spunto 
da alcuni argomenti che proponete per fare i nostri studi.”

La Parola
Martedì e giovedì:
3:00, 6:00, 10:00, 17:00 e 23:00

Il libro più letto
Dal lunedì al venerdì:
7:00, 9:00, 15:00, 18:30 e 22:30

Per saperne di più
Mercoledì - 11:00
Venerdì - 16:00 (replica)
Sabato - 15:00 (replica)

App Store Google Play Store



Coronavirus, collasso economico, violenza, 
incredulità, povertà estrema. Un mondo 
che crolla. Anche di fronte a uno scenario 
del genere, possiamo avere speranza.

Un canto di gioia che esprime solo chi ha capito che il 
ritorno di Cristo Gesù è certo. È la speranza che ci spinge 
a condividere l'amore dell'Eterno per italiani e stranieri. 
Egli è Dio supremo e sovrano. Tutto rimane sotto il 
controllo assoluto del Re della Gloria. L'anno 2021 sarà 
di�cile, ma crediamo in Colui che “ci ha liberati dal 
potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo 
amato Figlio.” (Colossesi 1:13)

Caro donatore,

Un altro anno è passato, nonostante sia stato molto 
particolare e ci abbia messo a dura prova. Come figli di Dio, 
siamo chiamati a continuare a trasmettere speranza per 
mezzo della nostra emittente. Se andiamo avanti è grazie al 
tuo generoso contributo e supporto in preghiera. Il mondo 
ha bisogno di ascoltare una Voce dolce e rasserenante: 
quella del nostro Salvatore Gesù, che c’invita ancora ad 
andare da Lui con un cuore sincero e bisognoso del suo 
aiuto (Matteo 11:28). CRC vuole essere una radio amica che 
dà aiuto e conforto in ogni momento. L’anno scorso, 
abbiamo ricevuto svariate domande da parte dei nostri 
ascoltatori. Pregate a�nché lo Spirito di Dio ci aiuti a 
rispondere con saggezza e discernimento.

Nel 2020, CRC ha realizzato:

- un’App (per Android ed iOS). Ora è molto più facile 
contattarci e ascoltare i programmi. 

- dei Corsi online in collaborazione con TWR e Compassion;

- più contatti, grazie alla nostra presenza sui social media.

Durante il lockdown abbiamo messo in onda:

Meditazione in quarantena

Coronavirus e Cristo

Meditando oggi

Racconti di Natale

Spots

Se Dio ti mette nel cuore di sostenere questa opera, ti 
saremo riconoscenti e ringraziamo sin da ora per la tua 
preziosa collaborazione!

Lo sta� di CRC vuole augurarti un buon 2021, nella Grazia 
del nostro Signore Gesù Cristo.

La Parola

Pastori, anziani, servi dell'Eterno in tutta Italia uniti 
per proclamare il vangelo tramite CRC. Il programma 
"La Parola" porta riflessioni profonde in un modo 
semplice, che ti aiuterà a capire le scritture. I 
messaggi hanno una durata media di 12 minuti. La 
rubrica può essere ascoltata due volte a settimana 
alla radio ed è disponibile anche su piattaforme di 
streaming, come Spotify e Google Podcasts. 
Ringraziamo i collaboratori per aver accettato 
questa sfida ed aiutare in questo lavoro. Partecipa 
anche tu.

"Credo sia molto importante offrire agli ascoltatori 
l'opportunità di avere dei brevi ma chiari messaggi 
evangelistici anche tramite questo nuovo 
programma."

Franco Liotti 

(Chiesa Cristiana Evangelica di Colle di Val D'Elsa)

"La rubrica ‘La Parola’ risponde al vero bisogno 
dell’uomo moderno dandone la soluzione in Colui 
che è la Parola, Cristo Gesù!"

Giovanni Greco

(Chiesa Cristiana Evangelica Galed di Vasto)

O porte, alzate i vostri frontoni;
e voi, porte eterne, alzatevi;
e il Re di gloria entrerà.
Salmo 24.7


