DESIDERI OSPITARE RADIO MARIA
PER TRASMETTERE UNA DIRETTA DI PREGHIERA
DALLA TUA PARROCCHIA
Radio Maria trasmette in diretta ogni anno circa 800 collegamenti esterni di
preghiera tra mattutini, ore di spiritualità e Sante messe festive. E’ un
miracolo di volontariato reso possibile dall’amore per la Madonna e dalla
dedizione di circa 300 volontari impegnati nei 70 studi mobili sparsi per
l’Italia.
Radio Maria manda in onda ogni settimana 16 appuntamenti di preghiera
realizzati in esterno presso Parrocchie, Santuari, Ospedali, Carceri,
Seminari, Istituti, Case di riposo, etc.
Ecco il palinsesto settimanale:
 Feriale mattutino ore 7,30 ( lunedì-sabato):
recita del S. Rosario, Lodi, S. Messa
 Feriale pomeridiano ore 16,40 (lunedì-venerdì ):
recita del S. Rosario, Vespri, S. Messa
 Pomeridiano prefestivo ore 16,15 (sabato e vigilie festività):
recita del S. Rosario, Vespri , S. Messa Vespertina
 S. Messa festiva ore 8,00
 S. Messa festiva ore 10,30
 Pomeridiano festivo ore 16,30:
recita del S. Rosario, Vespri , S. Messa
 S. Rosario giovani venerdì ore 20,30 (Catechesi giovanile)
Se desiderate anche voi accogliere Radio Maria per trasmettere un
momento di preghiera in comunione con tutti gli ascoltatori, potete
compilare il modulo “Richiesta trasmissione di Preghiera in collegamento
esterno” (vedi foglio seguente) ed inviarlo all’indirizzo email:
info.ita@radiomaria.org oppure al fax 031/ 611288

RICHIESTA TRASMISSIONE DI PREGHIERA
IN COLLEGAMENTO ESTERNO
Parrocchia/ Santuario/Istituto
Via
Città (Provincia)
Te/Fax
Email

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Spett.le
Associazione Radio Maria A.P.S
Ufficio Studi mobili
Email: studimobili@radiomaria.org
Fax 031/611.288

Oggetto: richiesta di trasmissione di preghiera in collegamento esterno.
Il sottoscritto

Don___________(Nome Cognome), parroco (Rettore, Superiore/a,

Cappellano etc.) della Parrocchia di ________, Diocesi di________, chiede di poter
ospitare Radio Maria per trasmettere:
 feriale mattutino (7,30-8,40)

 feriale pomeridiano (16,40-17,55)

 festivo mattutino (8,00-8,55)

 festivo mattutino (10,30-11,50)

 prefestivo pomeridiano (16,15-17,45)

 festivo pomeridiano (16,30-17,55)

 S. Rosario giovani (venerdì ore 20,30-21,15)
da ____________________(Santuario, Oratorio, Istituto, Ospedale, Casa di reclusione,
etc.) se possibile in queste date:
____________________________________________________________________________
Per informazioni e necessità di programmazione potete contattarmi ai seguenti recapiti:
tel

___________________

email

___________________

nei seguenti orari __________________
Il Parroco( etc.)
______________

