Ufficio diocesano comunicazioni sociali della diocesi di Jesi
Il vescovo alla radio
Continua la rubrica mattutina del vescovo Gerardo ma con un cambio di orario: al mattino si potrà ascoltare alle 6,50 e
non più alle 7,06 su Radio Duomo Senigallia In Blu (95,2 Mhz). Le riflessioni del Vescovo sono trasmesse in replica
alle 24.
Il 25 marzo in diretta da Loreto
I Vescovi delle Marche in occasione della solennità liturgica dell’Annunciazione del Signore, il 25 marzo, invitano tutti
i fedeli a seguire dal Santuario di Loreto, sia la celebrazione della S. Messa delle 11.00 ( trasmessa da Fano TV sul
canale 17, in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.it) come pure e la recita
del S. Rosario delle 16 (anch’essa trasmessa in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito
www.santuarioloreto.it). Lo scorso anno nella stessa giornata del 25 marzo papa Francesco era venuto a Loreto.
http://www.jesidiocesi.it/news/2020/1trim/013-2203-comunicato-dei-vescovi-delle-marche.html
In preghiera dal santuario delle Grazie
Sabato 28 marzo alle 19 il vescovo Gerardo pregherà il Rosario e la supplica alla Madonna delle Grazie. Sarà possibile
unirsi alla preghiera dalla pagina facebook dell’Ufficio Liturgico della diocesi di Jesi, poi il video sarà disponibile dalle
20 sul canale Youtube di Voce della Vallesina.
La Parola della Domenica
Domenica 29 marzo alle 9,30 il vescovo Gerardo leggerà e commenterà il vangelo della quinta domenica di Quaresima
con il racconto della risurrezione di Lazzaro. Si potrà ascoltare dalla pagina facebook dell’Ufficio Liturgico della
diocesi di Jesi o dal canale Youtube di Voce della Vallesina.
Voce della Vallesina
Nel sito internet www.vocedellavallesina.it nella sezione Articoli pubblichiamo gli articoli dei collaboratori che
desiderano preparare dei loro contributi anche in questo periodo di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid19. Non
riuscendo a impaginare e distribuire il settimanale cartaceo, chi può continui a collaborare nella speranza di poter
tornare alla pubblicazione tradizionale. Grazie per la fedeltà al nostro settimanale diocesano che ora partecipa alla
drammatica situazione dell’Italia e del mondo.
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