Carissimi il Natale è ormai alle porte. Ancora una volta con rinnovata disponibilità ci apprestiamo a celebrare
il mistero di Dio che per noi si fa bambino. Un mistero antico e sempre nuovo… Antico perché da duemila anni, in
punta di piedi, entra nel nostro vissuto quotidiano, nuovo perché sempre ci raggiunge nella quotidianità della nostra vita che inevitabilmente (anche laddove le situazioni sembrano essere sempre uguali) si innesta in ciò che lo
scorrere del tempo ci fa nuovi e diversi. L’augurio è che questo Natale trovi tutti noi ancora capaci di stupirci per
questa buona notizia che si rinnova, ci interpella, chi chiama ad essere portatori di quanto gli angeli duemila anni fa
annunciarono ai pastori.
Da alcune settimane, più di qualcuno ha scritto, la nostra newsLetter non ha raggiunto la vostra casella di
posta elettronica. Qualcuno ha pensato che ci fossero problemi tecnici, qualche altro che don Claudio non si sentisse bene… I motivi sono altri. In queste settimane il sottoscritto ha lasciato la sede di Roma per trasferirsi a Verona.
Inevitabilmente questo ha comportato tutta una serie di difficoltà a mantenere l’impegno della newsLetter e in
qualche modo questo era stato scritto nell’ultimo numero.
Telepace pur essendo una sola voce si differenzia per le due sedi che a breve avranno anche una loro programmazione autonoma, mantenendo fissi gli appuntamenti con le dirette del Papa e le dirette che da sempre contraddistinguono il nostro palinsesto. Anche questo diventa una difficoltà a realizzare una newsLetter che tenga conto di una programmazione e dell’altra (satellite-Roma e sede di Verona che raggiunge il nord Italia [Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia]). Per questo ci sarà bisogno di pazientare ancora qualche settimana per capire come fare
in modo da poter portare nelle vostre case uno strumento semplice che possa essere comunque di aiuto a tutti.
In questo numero Vi segnalo alcune dirette che saranno visibili per tutti. Poi, con l’augurio di un sereno Natale e un felice Anno 2018 Vi chiedo di pazientare ancora un poco per tornare, con il nuovo anno, puntuale con l’appuntamento settimanale della nostra newsLetter. Auguri!
don Claudio
Domenica 24 dicembre 2017
ore 11.55 in diretta da piazza San Pietro: Angelus con Papa Francesco
ore 16.30 dalla Fraternità Francescana di Betania in Verona: “...E vide una grande luce”
ore 21.25 in diretta dalla Basilica Vaticana di San Pietro: Santa Messa nella notte di Natale. Presiede Papa Francesco
Lunedì 25 dicembre 2017 - Natale del Signore
ore 10.00 in diretta dalla parrocchia di Fane in Verona: Santa Messa nel giorno di Natale
ore 11.55 in diretta dalla Loggia centrale della Basilica Vaticana di San Pietro: Messaggio e benedizione Urbi et orbi
ore 14.00 in diretta dagli studi di Telepace di Cerna (Vr): “… E vide una grande luce”. Conduce don Guido Todeschini
ore 21.00 Dalla Basilica dell’Ara Coeli in Roma: SACRUM - concerto. Una preghiera in musica per la pace universale
Martedì 26 dicembre 2017
ore 10.30 in diretta dagli studi di Telepace di Cerna (Vr): “… E vide una grande luce”. Conduce don Guido Todeschini
ore 11.55 in diretta da Piazza San Pietro: Angelus con Papa Francesco
Mercoledì 27 dicembre 2017
ore 09.30 in diretta dall’Aula Paolo VI: Udienza Generale con Papa Francesco (R 21)
Domenica 31 dicembre 2017
ore 11.55 in diretta da Piazza San Pietro: Angelus con Papa Francesco
ore 16.55 in diretta dalla Basilica di San Pietro: Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento. Presiede Papa Francesco
ore 21.00 365. Un anno in immagini
ore 23.15 In diretta dal Santuario Maria Stella dell’Evangelizzazione in Cerna (Vr): Solenne Tenda di Pace
Lunedì 1 gennaio 2018
ore 09.55 in diretta dalla Basilica Vaticana di San Pietro: Santa Messa nella Giornata Mondiale della Pace
ore 11.55 in diretta da Piazza San Pietro: Angelus con Papa Francesco

