
Centro di Radiodiffusione Cristiana

Ogni mese abbiamo il nostro incontro di preghiera, un 
momento di comunione e gratitudine.

Se vuoi pregare con noi, contattaci e chiedi il link della 
stanza Zoom di CRC.

Preghiamo insieme

Ascolta anche

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

La Parola (SPOTIFY E GOOGLE PODCASTS)

Dal lunedì al venerdì
7:00, 9:00, 15:00, 18:30 e 22:30

Il libro più letto

Tutti i giorni
7:50, 12:50 e 21:20

Meditando oggi

Mercoledì - 11:00
Venerdì - 16:00 (replica)
Sabato - 15:00 (replica)

Per saperne di più

Venerdì - 20:00
Lunedì - 05:00 (replica)
Mercoledì - 16:00 (replica)

Country Gospel Corner

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 RADIODIFFUSIONE CRISTIANA ETS

Corso Matteotti, 50 - 20831 Seregno (MB)
Tel: 0362-245400

mail: info@crcmedia.it
www.crc.fm - www.bibbia.it

Conto corrente postale 001059987014 intestato a 

Centro di Radiodiffusione Cristiana

Conto corrente bancario

IBAN IT 64 X 05034 33842 000000026984

dall'estero BIC BAPP IT21 B56

In streaming: www.crc.fm
Il Libro più letto: www.bibbia.it

da smartphone e tablet con la tua connessione internet

Periodico ad uso interno – 1/2022
distribuzione a soci, sostenitori e simpatizzanti

ASCOLTACI E SEGUICI

CRCradio @radiocrc @radio_crc_cristiana radiocrc
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“Ringrazio colui che mi ha reso forte, 
Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi 
stimato degno della sua fiducia, ponendo 
al suo servizio me.”

Siamo grati a Dio per la Sua 
fedeltà e la fiducia che ci dà 
di portare avanti la missione 
di trasmettere speranza. Un 
grande grazie va anche a te 
per il tuo aiuto nel compiere 
questa sfida.

“Bellissima idea! Che Dio benedica questo vostro 
nuovo progetto. Calorissimi saluti dall'Alto Adige.”

ERF Medien

“Che progetto meraviglioso! Si sente tutta la vostra 
dedicazione e passione. Complimenti! Molto 
coinvolgente!”

Amanda

“È bellissimo. Sicuramente sarà di grande benedizione 
per i bambini che lo ascolteranno nel nome di Gesù!”

Asma

Raggiungere il cuore dei bambini e di tutte le famiglie. 
Questa è la proposta di Mille Colori, il nuovo 
programma di CRC. La produzione racconta storie 
bibliche e di missionari in modo interattivo e attraente, 
portando gioia e riflessione agli ascoltatori. Il 
programma è stato realizzato da 40 volontari, di 
diverse nazionalità, che hanno dato il loro contributo 
con passione. La conduttrice è Ester Di Salvia. Mille 
Colori è suddiviso in stagioni, con 13 episodi ciascuna. 
Ogni puntata ha una durata media di 15 minuti. Il 
programma va in onda tutti lunedì alle 07:30, 15:30 e 
20:30. È anche disponibile su Spotify, Google 
Podcasts e YouTube di CRC. Ascoltalo!

Mille Colori

In collaborazione con l’associazione Soli Deo 
Gloria, CRC ha prodotto un audiolibro sulla 
testimonianza dell’apologeta ed evangelista 
nordamericano Josh McDowell, autore e 
co-autore di più di 150 libri. Trovi l’audio sul 
sito solideogloriaedizioni.com.

Ha cambiato la mia vitaIn onda

Lunedì

07:30
15:30
20:30

Sabato (Replica)

10:30
20:30

CRC cambia volto! Da quest’anno siamo un Ente del 
Terzo Settore con tutti i vantaggi che ne derivano.

ETS

Col passaggio in ETS, ci sono stati alcuni cambiamenti 
come, tra le altre cose, un NUOVO IBAN bancario e 
postale:

Nuovo IBAN

Banco BPM
C/C: 1156 /000000026984
IBAN: IT 64 X 05034 33842 000000026984

BancoPosta
C/C: 001059987014
IBAN: IT 88 Z 07601 01600 001059987014
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