newsLetter

Domenica 4 febbraio 2018
V domenica del Tempo Ordinario
Anno VII - n. 3 2017/18

Ultima settimana intera, quella che ci sta davanti, con la liturgia del Tempo Ordinario. Settimana che vede le consuete dirette con Papa Francesco: domenica (Angelus) e mercoledì (Udienza generale). Settimana che mette in palinsesto la nuova serie di trasmissioni dedicate alla famiglia, a cura di Sara Fornari, con un’attenzione al mondo dei giovani, in vista degli appuntamenti che li vedono protagonisti (giovani italiani a Roma in agosto, Sinodo dei giovani ad ottobre e GMG nel mese di gennaio 2019). E in questa settimana vi segnalo anche una veglia di
preghiera, giovedì sera (20.40), in diretta da Verona contro la tratta delle persone. A tutti buona domenica!
don Claudio
**

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

ore 10.30 Filotea. A cura della redazione trentina di Telepace
ore 11.55 in diretta da piazza San Pietro: Angelus con Papa Francesco (R 14)
ore 19.00 Il fatto. A cura di don Bruno Fasani
ore 21.00 Grandi eventi: incontro del Papa con la comunità greco cattolica di Ucraina (Registrazione 28.01.18)
**

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO 2018

ore 10.30 in diretta dagli studi di Telepace di Cerna (Vr): Linea Aperta. A tu per tu con gli ascoltatori
ore 14.00 Pietre vive. Settimanale a cura della redazione trentina di Telepace (R 20)
ore 15.00 in diretta dalla chiesa di Santo Spirito in Sassia (Roma): Coroncina alla Divina Misericordia (lun-ven)
ore 21.00 dalla Basilica di San Giovanni in Laterano - Roma: Santa Messa nella Festa di Sant'Andrea Corsini
**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018

ore 11.30 Non solo rosa. A cura di Francesca Martini
ore 20.00 Famiglia, giovani e Chiesa. A cura di Sara Fornari * nuova serie * [R mer 23.15 - gio 10.30]
ore 20.30 in diretta dal Santuario Maria Stella dell’Evangelizzazione: In preghiera con Telepace per Telepace
**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018

ore 09.30 in diretta da piazza San Pietro: Udienza generale di Papa Francesco (R 21)
ore 17.00 dalla chiesa di San Giuseppe in Nazareth: Santa Messa
ore 18.05 L’Eucaristia: una finestra verso il cielo. A cura di don Ricardo Reyes
**

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018

ore 14.00 Conosciamo la Bibbia. A cura di don Claudio Doglio
ore 18.05 S.P.A.R.T. Storia, personaggi, arte e religione in trentino
ore 20.40 In diretta dal Tempio Votivo in Verona: Migrazione senza tratta - Veglia di preghiera (worship)
**

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018

ore 14.00 Giorno del Signore. A cura della diocesi di Cremona (R 20)
ore 17.30 La catechesi di Francesco (registrazione del 7 febbraio 2018)
ore 20.30 in diretta dagli studi di Telepace di Cerna (Vr): Linea Aperta. A tu per tu con gli ascoltatori
**

SABATO 10 FEBBRAIO 2018

ore 16.00 dalla Basilica dell’Annunciazione in Nazareth: Santo Rosario meditato
ore 18.00 Il fatto. A cura di don Bruno Fasani
ore 22.00 La catechesi di Papa Francesco (registrazione del 7 febbraio 2018)
finito di impaginare alle 16 del 03.02.18

