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newsLetter

Mentre l’estate prosegue il suo cammino e molti si apprestano a vivere un tempo di vacanza e di riposo, la settimana entrate, che ci introduce nel mese di Agosto, vede Papa Francesco, insieme al consueto Angelus (29/7 ore 12) vivere due momenti particolari. Il primo, martedì pomeriggio 31 luglio, con i chierichetti provenienti dall’Europa che avranno modo di
stringersi attorno al successore di Pietro che sarà in piazza alle ore 18 (la diretta inizierà alle 16.30). Il secondo momento è dato
dall’Udienza generale che con mercoledì 1° agosto riprende il suo corso settimanale anche se, per alcuni mercoledì, si terrà (per
motivi delle alte temperature e dei numeri ridotti) in Aula Paolo VI. Torneremo così ad ascoltare la parola del Papa in diretta in una
udienza che vede i ministranti arrivare nella città Eterna per il loro pellegrinaggio internazionale e poi nella catechesi del mercoledì,
durante l’Udienza generale. / In questi giorni che fra gli altri ci porteranno a vivere l’indulgenza del Perdon d’Assisi (1° agosto pomeriggio e tutto il 2) e la memoria liturgica di San Giovanni Maria Vianney (4 agosto) patrono di tutti i sacerdoti, non manchi la
nostra preghiera per quanti sono inviati ad annunciare la Buona Novella e a rendere visibile, con l’esempio, l’amore del Padre, che
in Gesù, si è fatto accanto ad ogni uomo. A tutti Buona domenica e buone vacanze!
don Claudio

**

DOMENICA 29 LUGLIO 2018

ore 11.55 in diretta da Piazza San Pietro: Angelus con Papa Francesco (R 14)
ore 16.30 dalla Basilica dell’Annunciazione in Nazareth: Adorazione Eucaristica
ore 19.00 Il Fatto. A cura di don Bruno Fasani
**

LUNEDÌ 30 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 20.35 Si apre il sipario. L’estate teatrale a Verona
**

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018

ore 11.30 Non solo rosa. A cura di Francesca Martini
ore 16.30 in diretta da piazza San Pietro: Incontro del Papa per il 12° pellegrinaggio internazionale con i ministranti
ore 20.30 in diretta dal Santuario Maria Stella dell’Evangelizzazione: In preghiera con Telepace per Telepace
**

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2018

ore 09.30 in dretta dall’Aula Paolo VI in Vaticano: Udienza generale con Papa Francesco (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 di Sant’Alfondo Maria de Liguori
**

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 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 3 AGOSTO 2018

ore 10.30 I Grandi Santuari d’Europa
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 4 AGOSTO 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 21 del 28.07.18

