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TUTTI I PROGRAMMI TELEVISIVI
ASPETTANDO LA PASQUA
17/04/2019  Tutti gli appuntamenti di Tv2000 da domani a lunedì dell'Angelo, tra
dirette di funzioni religiose, via crucis, film e documentari. E la
programmazione religiosa delle altre reti

Nei giorni che precedono al pasqua molti i
programmi televisivi a tematiche religiose su
 Tv2000 con un palinsesto ricco di iniziative.
L’emittente della Cei, in collaborazione con il
Vatican Media, trasmette le seguenti dirette con il
Pontefice:  giovedì 18 dalle ore 9.30 la messa del
Crisma e alle 17 la Messa in Cena Domini in diretta
dalla casa circondariale di Velletri; venerdì 19 dalle
ore 17 la celebrazione della Passione, in diretta dalle
17, e dalle 21.15 la consueta Via Crucis del Papa in
diretta dal Colosseo; sabato 20 dalle ore 20.30 in
diretta dalla Basilica Vaticana la veglia pasquale;

domenica 21 aprile dalle 10 la messa di Pasqua e la benedizione ‘Urbi et Orbi’; lunedì 22 aprile dalle
ore 12 la recita della preghiera Regina Coeli da piazza San Pietro. 
La programmazione speciale della settimana santa prevede anche la veglia di preghiera ‘con Gesù
nell’orto degli ulivi’ dalla Terra Santa, giovedì 18 aprile alle ore 20.  
Tra i film  ‘Il giorno della passione di Cristo’ di James Jones, Giovedì 18 ore 21.05 e sabato 20 ore 16,
Piena di Grazia Sabato 20 ore 12.20,  ‘La Tunica’ di Henry Koster domenica 21 aprile ore 21.20, Il Papa
buono. Giovanni XXIII, di Ricky Tognazzi, lunedì 22 aprile ore 21.05 
Inoltre, tra i documentari: Il Vangelo di Marco, venerdì 19 aprile ore 09.00, o diretto da David Batty
sulla vita, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth. Il Vangelo di Luca 
sabato 20 aprile ore 08.00,o diretto da David Batty sulla vita, morte e resurrezione di Gesù di
Nazareth. Dentro la sindone sabato 20 aprile ore 23.00, ocumentario 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.  
Infine I riti della settimana santa, venerdì 19 aprile ore 11 e sabato 20 aprile ore 13.50 
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. E Il Vangelo nell’arte: La
crocifissione venerdì 19 aprile ore 20.4 di Luca Criscenti. Il racconto evangelico, così come l’hanno
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COMMENTA CON:

 

 

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.

Sulle altre reti segnaliamo venerdì su Rai 1  alle 21
il rito della via Crucis presieduto da papa Francesco.
A seguire Viaggio nella chiesa di Francesco –
speciale venerdì santo e alle 23,10 il Concerto di
Pasqua dal Duomo di Orvieto 
Su Canale 5 il film Il re dei re 
Il giorno di Pasqua su Rai 1 alle 9,35 la Santa
messa celebrata da papa Francesco  con il messaggio
pasquale Urbi et orbi e alle 21,25 il film Il risorto
con Joseph Finnies.  
Su Canale 5  alle 10,30 il documentario Gerusalemme – Città santa e alle  15,15 il film Quo Vadis del
1951.  
Su 8 alle 21,30 La passione di Cristo di Mel Gibson
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