
Quaresima 2021 – SABATO 20 febbraio                 momenti di preghiera e spiritualità -  
percorso parrocchiale di conversione dalla testa ai piedi … passando per le mani e il cuore 
_________________________________________________________________________________________________

Il Vangelo di domani   → ufficio catechistico Diocesi di Trento

#sullaTuaParola – testo 
#sullaTuaParola – audio
Un accompagnamento  ai gruppi di Sulla Tua Parola, per tutto il
tempo  della  Quaresima.  A sei  testimoni  è  stato  chiesto  di
realizzare  un  breve  audio,  partendo  dal  Vangelo  della
domenica e di raccontare come la Parola di Dio parla alla vita
del testimone stesso. La speranza è che la riflessione possa
aiutare i gruppi di Sulla Tua Parola a pregare, a confrontarsi sul
Vangelo e a vivere insieme il cammino quaresimale.

→ per ragazzi
#caroGesù

TV2000 - caro Gesù
Il sabato alle 10.10 e alle 17.30 su TV2000 
(Canale 28 – 157 Sky)

“Caro Gesù. Insieme ai bambini” è una programma  
che si rivolge ai più piccoli, con le loro domande a 
Gesù, quelle più vere, quelle che tutti abbiamo nel 
cuore. Bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, 
attraverso brevi clip formulano le loro domande e i 
loro pensieri che vengono poi raccolti e commentati 
dai un catechista.

→ per giovani e adulti

#  sullastrada

TV 2000 - sulla strada

Il sabato alle 15.20 e la domenica mattina alle ore 8.00.

Il volto e la voce di Sulla Strada sono quelli di padre Jean Paul Hernandez, docente di
teologia  alla  Pontificia  Università  Gregoriana,  insieme  ai  ragazzi  del  gruppo
internazionale  delle  “Pietre  Vive”  padre  Jean-Paul  si  occupa di  arte  e  spiritualità.
Idisegni animati di Stefania Pedna illustrano la lettura del  testo,  con tratto onirico,
simbolico,  che  si  rifà  alle  immagini  dell’arte  medievale,  capace  di  figurare  la
narrazione, per renderla viva e presente. 
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