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newsLetter

Nelle prossime settimane sarà messo online il nuovo sito di Telepace che raccoglierà al suo interno le
diverse realtà presenti a Verona, Roma e Trento. Un passo in avanti per offrire un servizio più preciso e corrispondente alle diverse
esigenze di chi, con attenzione e affetto, segue l’impegno quotidiano di Telepace. Anche noi siamo chiamati a rispondere alle esigenze di un mondo mediale che sempre più si sta spostando verso il web. Insieme a questa variazione arriveremo a proporre anche
una newsLetter più precisa per quanto riguarda la messa in onda che già dall’inizio dell’anno viene proposta in maniera diversificata da Roma e da Verona… questo anche per esigenze concrete previste dal Ministero. Ad oggi chi riceve la newsLetter e ci segue sul
digitale terrestre nel nord troverà una differenza tra la proposta qui scritta e quanto va effettivamente in onda quotidianamente.
Con l’arrivo del nuovo sito cercheremo, come già detto, di fare in modo di proporre una programmazione più rispondente alla doppia “messa in onda” cosicché nel ricevere la newsLetter uno sappia indirizzarsi verso la programmazione che risponde alla propria
zona di ascolto. Mentre vi chiediamo di pazientare ancora qualche settimana, cogliamo qui l’occasione per augurare a tutti una
serena Estate con dei giorni di vacanza si spera per tutti... E come sempre: buona domenica!
don Claudio

**

DOMENICA 15 LUGLIO 2018

ore 10.45 in diretta da Passo Fittanze: Santa Messa per il raduno delle sezioni degli Alpini di Trento e Verona
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
**

LUNEDÌ 16 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 17 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 18 LUGLIO 2018

ore 09.30 In Uscita. Papa Francesco a Nomadelfia (registrazione 10 maggio 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 del mercoledì della XV settimana T.O.
**

GIOVEDÌ 19 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 21.00 I Grandi Santuari d’Europa
**

VENERDÌ 20 LUGLIO 2018

ore 10.30 I Grandi Santuari d’Europa
ore 14.00 Tikva. Settimanale ideato e realizzato da Corallo
ore 20.30 dagli studi di Telepace di Cerna (Vr): Linea Aperta. In studio don Guido Todeschini
**

SABATO 21 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 14.08.18

