
Metti insieme le parole semplici e chiare di Don Dino Pirri, il prete di Twitter, e i disegni animati di Emanuele 
Fucecchi, un disegnatore abituato a raccontare la cronaca per immagini, ed ecco Sulla strada, il programma 
sul Vangelo della domenica. Al dialogo può partecipare anche chi la segue da casa, attraverso mail e social 
network. 
A cura di Monica Mondo e Don Dino Pirri.
Conduce Don Dino Pirri.
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PROGRAMMI RELIGIOSI

 SULLA STRADA IL SABATO ALLE 17.30, 19.30 E 23.20
LA DOMENICA ALLE 7.40

 SANTO ROSARIO TUTTI I GIORNI ALLE 18
E ALLE 20

 STORIE DA LOURDES

Dalla grotta delle apparizioni di Lourdes, in diretta, tutti i giorni alle 18, e in replica alle 20 va in onda il San-
to Rosario. Una email e un numero di telefono sono a disposizione per raccogliere intenzioni di preghiera, 
commenti, testimonianze. Una proposta pensata per condividere da casa un intenso momento di preghiera in 
comunione con i fedeli a Lourdes. Regia di Pina Cataldo.

 CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Racconto delle emozioni dei pellegrini, dei malati e dei volontari incontrati dal giornalista Francesco Durante 
alla Grotta di Massabielle. Antologia di persone, dialoghi, vicende umane, percorsi spirituali ed esperienze di 
vita, tra sofferenza e redenzione, inquietudine e smarrimento, gratitudine  e gioia, commozione e speranza. 
A cura di Francesco Durante.

Dalla chiesa di Santa Maria della Pioggia, a Bologna, ogni giorno Mons. Rino Pagliani recita con i suoi fedeli 
la preghiera della Coroncina della Misericordia. TV2000 la trasmette dal lunedì alla domenica alle ore 15.00.
Regia di Roberto Quagliano.  

TUTTI I GIORNI 
ALLE 15

 SALMI TUTTI I GIORNI 
ALLE 6.55

La preghiera che apre la giornata, in onda dal lunedì alla domenica alle 6.55. 
A fare da sfondo sono le suggestive immagini di città, popoli e paesaggi del mondo accompagnate dalle mu-
siche del maestro Lucio Dalla. 
Regia di Roberto Quagliano.  


