S. E.R. Mons. Raffaello Martinelli
Vescovo di Frascati
SETTIMANA CATECHISTICA
in questa situazione di emergenza sanitaria
(dal 23 al 27 marzo 2020)

CONNESSIONI INTERNET
NUOVE INIZIATIVE PASTORALI
DIOCESANE

La settimana catechistica dal 23 al 27 marzo 2020:
• mattino: appuntamento quotidiano, via streaming webinar, digitando
http://bit.ly/PreghieraCatechistica

dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (lodi-catechesi-dialogo)
Argomento della catechesi: Eucaristia: Il SACRIFICIO perfetto e poliedrico
NB chi si fosse già iscritto al mercoledì scorso, non deve fare nessun’altra iscrizione.
Gli altri si iscrivono digitando http://bit.ly/PreghieraCatechistica
• pomeriggio: appuntamento quotidiano, digitando http://bit.ly/YTDiocesiFrascati
* dalle ore 16 alle ore 17: catechesi
* dalle ore 18 alle ore 19: Adorazione con i Vespri.
----------------------------Rimangono poi confermati gli altri appuntamenti già previsti:
• il martedì dalle ore 20.30 alle 21.30 sulla Virtù della Speranza, digitando
http://bit.ly/Iscrizione_Virtu;
• mercoledì 25 marzo, a mezzogiorno, in unione con il S. Padre recita del “Padre
Nostro”
• il giovedì:
ore 21 recita del Santo Rosario (Misteri della luce), digitando
http://bit.ly/PreghieraCatechistica

NB chi si fosse già iscritto per il mattino, non deve fare nessun’altra iscrizione.
• il venerdì :
o 8.30 Lodi-Catechesi- dialogo via internet
o ore 12 Il Vescovo va a pregare nel cimitero di Frascati, per tutti i
defunti di ogni nazione a causa del coronavirus

o
o
o
o

ore 15 Via Crucis, via internet
ore 16 Ora nona e catechesi, via internet
ore 18 col Papa, per la Benedizione eucaristica “Urbi et orbi”
dalle ore 19 alle ore 20.30, via internet catechesi su: l'Eucaristia:
Corpo e Sangue di Cristo, digitando http://bit.ly/IscrizioneEucarestia

--------------------------------------------------------------------Restano inoltre sempre disponibili le seguenti possibilità catechistiche-pastorali:
• Sito internet Diocesi: www.diocesifrascati.it
• Sito Internet video-catechismo della Chiesa Cattolica, in immagini:
www.catechesi.online/it/cts/compendio
• Facebook: https://www.facebook.com/diocesituscolana/
• YouTube: https://bit.ly/CatechesiVescovoMartinelli per le catechesi effettuate dal
2017 ad oggi
• Twitter: https://twitter.com/vescovofrascati (@VescovoFrascati)
Il Vescovo può essere contattato all'e-mail: mrtraffaello@pcn.net

L'aspetto per meditare e pregare insieme, stando a casa, ma connessi spiritualmente anche
via social
Il Vescovo

