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CELEBRAZIONI  IN VATICANO  

CON PAPA FRANCESCO  

Giovedì in Coena Domimi              

ore 18  
515 Sky     TV2000     RadioVaticana  FM 105  

Venerdì Santo  Passio Domini     

ore 18  
515 Sky     TV2000     RadioVaticana  FM 105  

Venerdì Santo  Via Crucis            

ore 21  
RAI 1         TV2000      RadioVaticana  FM 105  

Sabato  VEGLIA PASQUALE         
ore 21  

RAI 1         TV2000     RadioVaticana  FM 105  

Domenica Pasqua del Signore     

ore 11  
RAI 1         TV2000     RadioVaticana  FM 105  
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Programmazione speciale di Tv2000 (canale 28 e 
157 Sky) dedicata alla Pasqua e alla Settimana 
Santa 

Uomini di Dio, di Xavier Beauvois 
martedì 7 ore 21.10 film e venerdì 10 ore 8.50 

Le lettere di Madre Teresa, di William Riead 
mercoledì 8 aprile in seconda serata 

Gesù di Nazareth, di Franco Zeffirelli 
giovedì 9 aprile ore 12.20 e 21.30 – Prima puntata 
venerdì 10 aprile ore 12.20 e 22.50 – Seconda puntata 
sabato 11 aprile ore 12.20 e 22.30 – Terza puntata 
domenica 12 aprile ore 12.20 e 23.00 – Quarta puntata 

La Bibbia, di John Hudston 
sabato 11 ore 8.30 
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Il Vangelo nell’arte 
giovedì 9 ore 16 ‘Il giovedì santo’ 
domenica 12 ore 9.20 ‘Dopo la morte’ 
Il racconto evangelico, così come l’hanno proposto nel corso dei 
secoli gli artisti. Le storie della vita di Cristo narrate attraverso 
l’opera di pittori e scultori, ma anche di incisori, orafi e tessitori di 
arazzi. Tele, tavole, cicli di affreschi, sculture in legno, in marmo, 
in bronzo, ceramiche, stoffe preziose, raccontano di volta in volta 
un episodio o un momento significativo della vicenda evangelica. 
Il Vangelo nell’arte è un viaggio nella storia artistica 
dell’Occidente per mettere in luce la fortuna dei diversi episodi 
della storia sacra, dal Medioevo al Rinascimento all’età della 
Controriforma, illustrando una parte della vita di Gesù, con 
citazioni dai vangeli canonici, dagli apocrifi e da testi che gli artisti 
hanno utilizzato come fonti. Di Luca Criscenti. 

La pittura più bella del mondo 
giovedì 9 ore 16.30 
‘La Resurrezione’ di Piero della Francesca come non è stata mai 
vista. Dopo un attento restauro e una lunga campagna di 
ricerche, che ha svelato aspetti nuovi e inediti di una delle opere 
più celebri del maestro di Sansepolcro, il documentario propone 
un viaggio dentro un’opera d’arte che ha affascinato per secoli 
intellettuali ed artisti, con la guida dello storico dell’arte Tomaso 
Montanari e le voci degli studiosi e dei restauratori. Nella cornice 
di uno dei borghi più affascinanti della Valtiberina. Di Luca 
Criscenti. 
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Indagini ai confini del sacro – I riti della settimana santa 
sabato 11 aprile ore 14 
Dalle suggestive processioni al rito penitenziale dei “battenti”. 
Dalle “fracchie” alla cerimonia dei “vattienti” passando per la 
millenaria recita dell’Ufficio delle Tenebre. Puntata speciale di 
‘Indagine ai Confini del Sacro’ di David Murgia per raccontare gli 
straordinari riti della Settimana Santa che si svolgono in tutta 
Italia per celebrare la Passione di Cristo. 
Le telecamere di tv2000 raccontano la processione più suggestiva 
di tutta la Sicilia che si svolge ad Enna dove più di 1500 
partecipanti nei tradizionali costumi sfilano in doppia fila per le 
vie della città con lunghi camici bianchi, cappucci a corno, corone 
di spine sul cappuccio. 
Poi la protagonista è la Puglia, con San Marco in Lamis (in 
provincia di Taranto) dove si snoda una processione forse unica al 
mondo: la processione della Vergine Addolorata con 
l’accompagnamento delle “fracchie”, enormi falò che vengono 
trainati a braccia ed accesi per illuminare il cammino della 
Vergine che per le vie della città va in cerca del figlio morto; e 
sempre in Puglia, a Monte Sant’Angelo si assiste alla recita dell’ 
“Ufficio delle Tenebre” con le “Lamentazioni” a cui seguono gli 
affascinanti riti del “Miserere” e del “Terremoto”. 
Infine, il rito dei “battenti” che si svolge a San Lorenzo Maggiore  

(Benevento) e quello dei “vattenti” di Nocera Terinese 
(Catanzaro). 
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Segreti. I misteri della storia – Dentro la sindone 
sabato 11 aprile ore 16 
Documentario a cura di Alessandra Gigante e Fabio Andriola che 
ripercorre la storia del lenzuolo che secondo la tradizione servì ad 
avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro. Spazio alla spiegazione 
degli aspetti scientifici che lo riguardano e agli studi che, 
nonostante gli sforzi degli esperti, non hanno ancora svelato i 
suoi segreti più profondi 

Segnati da Dio – Padre Pio 
Sabato 11 ore 19 
di Luca Trovellesi Cesana 
San Pio di Pietrelcina, meglio conosciuto come Padre Pio, era un 
frate cappuccino, erede spirituale di San Francesco d’Assisi. Nato 
nel 1887 è stato il primo sacerdote a portare impressi sul proprio 
corpo i segni della crocifissione, per ben 50 anni della sua vita. È 
famoso e venerato in tutto il mondo per i fenomeni 
soprannaturali che caratterizzarono tutta la sua straordinaria 
esperienza, oltre alle stigmate, sanazioni, bilocazioni e 
chiaroveggenza. Il fenomeno delle stigmate lo accompagna fino a 
poco prima di morire (23 settembre 1968), quando 
misteriosamente scomparvero dal suo corpo. Persino dopo la sua 
morte si sono verificate numerose guarigioni e conversioni per 
sua intercessione. Un’indagine avvincente su una delle anime più 
profondamente “segnate da Dio” in tutta la storia della 
Cristianità. 
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La Nona di Beethoven 
domenica 12 aprile ore 9.45 
La Nona sinfonia di Beethoven eseguita nella Chiesa parrocchiale 
di San Giovanni Battista in Carpenedolo. Partecipano: il coro 
Santa Maria Maddalena di Desenzano, la corale Ars Novadi 
Carpenedolo, la corale Giovanile Acanthus di Carpenedolo, la 
colale Santa Giulia di Paitone e l’orchestra del Ned Ensemble. Con 
il soprano Nadia Engheben, il mezzosoprano Romina Tomasoni, il 
tenore Ivan Defabiani e il baritono Luke Mllugia. 

Io Credo 
domenica 12 aprile ore 21.05 
Papa Francesco dialoga con don Marco Pozza sul significato del 
Credo. 

Concerto ‘Frammenti di luce’ 
Lunedì 13 aprile ore 23.10 
Evangelizzare attraverso l’arte e la cultura: dalla Cattedrale di 
Santissima Maria Assunta e San Catello in Castellammare di 
Stabia (NA) un concerto inedito su san Pedro d’Alcantara in 
occasione del 150° anniversario di Fondazione delle suore 
Francescane Alcantarine. La profonda spiritualità del santo 
permette di vivere un percorso dove povertà, umiltà e 
misericordia saranno la base di una speciale richiesta dell’Amore 
di Dio. Una catechesi attraverso l’arte è quanto proposto dalla 
Fondazione ‘Frammenti di luce’. 
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Come trascorriamo le giornate in casa?  
 

Chi dipinge 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
EUGENIA SERAFINI:  

HAIKU ACQUARELLATO 

#IORESTOACASA  
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E poi chi cucina 
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Chi sfoglia album fotografici 
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E chi scrive 
 

Tutto finirà 
Cosa dire? 
Storia strana, terribile, ma sono sicura che ce la faremo! 
Non voglio annoiare troppo con considerazioni strane, che ben 
tutti si saranno fatti. 
Sono una mamma preoccupata, con due figli, un marito e il 
resto della famiglia sparsa. 
Ormai da un mese non posso vedere mia mamma, ma mi 
ritengo fortunata: stiamo tutti bene e questo non è poco. 
 
Tutto finirà! 
Tutto finirà, perché vi posso garantire che, con tutto il bene 
che voglio alla mia famiglia, per me la casa si è trasformata in 
un’azienda NO STOP! 
Mattina sveglia, mi faccio un minimo di colazione, inizio con le 
varie faccende, su e giù dalle scale come una pazza per tenere 
a bada e, all’ora di pranzo, per risistemare la cucina, a volte 
non trovando il tempo necessario per docciarmi. 
Poi, via di corsa per tenere dietro a quei malefici corsi di 
fitness online, che in continuazione mia figlia mi fa fare. 
E via di corsa di nuovo perché finisce una lavatrice. 
E via di corsa a fare la cena perché, dovete sapere, che tutti si 
fanno la doccia ma nessuno si ripresenta fino a che non è tutto 
pronto. 
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Che caos! 
In realtà, ho una concessione: qualche caffè che 
condivido via cavo chiamando qualche amica, facendo 
finta di essere con lei (che ridere quando ci rincontreremo). 
Oltre questo, non voglio lamentarmi, penso sempre a 
tutte quelle famiglie che si sono dovuta separare per la 
quarantena e a quelle che sono addirittura sole. Quindi 
mi dico: sono fortunata! Tutto questo periodo lo 
racconterò i miei nipoti un giorno e sarà solo un brutto 
 
Francesca Miodini 

Da: docs.google.com 
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WHATSAPP: Bloccare contatti 

Per evitare di ricevere messaggi, chiamate e aggiornamenti allo 
stato da parte di alcuni contatti, puoi semplicemente bloccarli. 

Bloccare contatti 

1. apri le Impostazioni di WhatsApp > Account > Privacy > 
Bloccati > Aggiungi nuovo... 

2. cerca e tocca il contatto che desideri bloccare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alternativa: 

 apri la chat con il contatto, quindi tocca il nome del contatto > 
Blocca contatto > Blocca o Segnala e blocca 

 fai scorrere verso sinistra la chat con il contatto nella 
schermata Chat, quindi tocca Altro > Info contatto > Blocca 
contatto > Blocca o Segnala e blocca 
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mercoledì 7 aprile 1948 (72 anni fa) 

L'ONU istituisce  
l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le emergenze provocate da sei anni di conflitto, unitamente 
all'idea che la pace e la sicurezza dei popoli non potevano essere 
disgiunte dal loro benessere fisico, spinsero le Nazioni Unite a dar 
vita a un organismo che parlasse ai governi con una sola voce, in 
nome degli infermi e per la salute di tutti i cittadini del pianeta. 
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LO VEDIAMO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI 9 APRILE 
TV2000 (canale 28) 
Ore 12.20 e 21.10 
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Ecco, la pillola finisce qui…. 
 
 

BUONA 

SETTIMANA 

e Buona Pasqua 

 

 

 

 

e… alla prossima settimana! 


