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È arrivata l’Estate con i suoi ritmi, le giornate di vacanza e di riposo, le attività che un po’ su tutti i fronti
rallentano. Un periodo nel quale giustamente risposarci ma al tempo stesso ritemprarci nel fisico e nello spirito. Un buon libro. Una
trasmissione da rivedere. Un approfondimento di un tema che magari non avevamo avuto modo di fare nostro. L’Estate può essere
veramente, come recita l’Azione Cattolica dei Ragazzi, un tempo eccezionale dove fare quello che con fatica riusciamo a fare durante l’anno. Anche lo stare di più con le persone tenendo spento tutto quel mondo fatto di televisione, cellulari, computer che spesso
mantiene si i contatti, ma rende freddi i rapporti con gl altri. Questo tempo sia anche motivo per intensificare la nostra amicizia con
il Signore Gesù. Per pregare e per prepararci meglio a vivere la liturgia della domenica o quella feriale. Questa settimana ci
“recheremo” spiritualmente ancora una volta a Fatima. A nostra Signora del Rosario che veneriamo in questo Santuario portiamo
le nostre preghiere, le nostre gioie e le nostre sofferenze. Sia Lei a prenderci per mano per vivere bene e intensamente questi mesi
d’Estate, per crescere docili alla Parola del Figlio suo Gesù diventando, sull’esempio anche di San Benedetto, testimoni credibili del
suo Vangelo. Buona Estate a tutti e buona domenica!
don Claudio

**

DOMENICA 8 LUGLIO 2018

ore 12.00 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.
**

LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018

ore 10.30 in diretta dagli studi di Telepace di Cerna (Vr): Linea Aperta. In studio don Guido Todeschini
ore 15.00 in diretta dalla chiesa di Santo Spirito in Sassia in Roma: Coroncina alla Divina Misericordia (lun - ven)
ore 17.30 Ospitalità è… A cura del Fatebenefratelli
**

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018

ore 11.30 Non solo rosa. A cura di Francesca Martini
ore 18.00 Nella Vigna del Signore. I sacerdoti si raccontano
ore 20.30 in diretta dal Santuario Maria Stella dell’Evangelizzazione: In preghiera con Telepace per Telepace
**

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018

ore 09.30 In Uscita. Papa Francesco a Molfetta (registrazione 20 aprile 2018 - R 21)
ore 11.00 Incontri spirituali. A cura di don Rinaldo Pizzoli
ore 17.00 dalla chiesa di San Giuseppe in Nazareth: Santa Messa nella liturgia della festa di San Benedetto
**

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018

ore 10.30 Famiglia Giovani Chiesa. A cura di Sara Fornari
ore 18.00 S.P.A.R.T. Settimanale della redazione trentina di Telepace
ore 22.30 in diretta da Fatima: Veglia di preghiera nel 101 anniversario della III Apparizione di Maria ai tre pastorelli
**

VENERDÌ 13 LUGLIO 2018

ore 10.00 in diretta da Fatima: Celebrazioni nel 101 anniversario della III Apparizione di Maria ai tre pastorelli
ore 14.00 Tikva. Settimanale ideato e realizzato da Corallo
ore 20.30 in diretta dagli studi di Telepace di Cerna (Vr): Linea Aperta. In studio don Guido Todeschini
**

SABATO 14 LUGLIO 2018

ore 09.00 in diretta dal Santuario di Fatima: Santa Messa con i pellegrini di lingua italiana
ore 16.00 Dalla Basilica dell’Annunciazione in Nazareth: Santo Rosario
ore 18.00 Il Fatto. A cura di don Bruno Fasani
finito di impaginare alle 18 del 7.08.18

