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Santa Messa su Tv2000 in diretta dalla 
Cappella "S. Giuseppe Moscati" del 
Policlinico "Gemelli" di Roma
Da lunedì 23 febbraio al 1° aprile, mercoledì Santo, 
la Santa Messa su Tv2000 sarà trasmessa in diretta 
alle 8.30 dalla Cappella “San Giuseppe Moscati” del 
Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La prima 
celebrazione eucaristica sarà presieduta da Mons. 
Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Gene-
rale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
La Cappella, situata al terzo piano dell’Ospedale è 
stata inaugurata e benedetta il 18 novembre del 

Con Tv2000 insieme a Papa Francesco
Su Tv2000, in collaborazione con il Ctv, andrà in 
onda domenica 22 febbraio alle ore 12.00 la recita 
dell’Angelus in diretta da Piazza San Pietro. La 
settimana proseguirà insieme a Papa Francesco 
ogni giorno dal lunedì a venerdì alle 17.30 con “Il 
Diario di Papa Francesco”. Con Gennaro Ferrara che 
insieme ai suoi ospiti ri�etterà sulle parole e sugli 
insegnamenti del ponte�ce a partire dall’omelia 
quotidiana di Santa Marta. Poi spazio nel Tg2000 
delle 12 e delle 18.30, ma anche a TGtg-Telegiornali 
a confronto, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30. 
Domenica 1° marzo l’Angelus recitato da Papa 
Francesco.

Borghi d'Italia racconta Butera, in Sicilia
Sabato 21 febbraio ore 15.20 e in replica domenica 
22 febbraio alle 19.20 protagonista su Borghi 
d’Italia, condotto da Mario Placidini, racconta il 
Comune di Butera, nella diocesi di Piazza Armerina. 
Conosceremo il vescovo Rosario Gisana e il sindaco 
Luigi Casisi. Domenica 22 febbraio invece alle ore 
06.30 e 12.50 per l’Album Borghi d’Italia una punta-
ta dedicata a Portacomaro (Asti).
Con questa nuova puntata della VI serie di Borghi 
d’Italia torneremo in Sicilia, a Butera in provincia di 
Caltanissetta. Il Comune, di nobili origini, è cono-
sciuto per il suo vasto territorio e per le vigne da cui 
deriva lo strutturato vino “Nero d’Avola”.   Nel corso 

2000 e custodisce una reliquia di Giuseppe Moscati. Otto vetrate illustrano alcuni temi evangelici, Il buon Samaritano, La moltiplica-
zione dei pani e dei pesci, La guarigione del cieco, Il Padre misericordioso, e interpretano la Buona Novella nella prospettiva della 
speci�ca esperienza dell’ospedale. Un innovativo circuito televisivo interno consente ai degenti, impossibilitati a muoversi, di 
assistere dai video delle proprie camere, alla Messa quotidiana.

del programma, tra i tanti incontri, conosceremo il sindaco di Butera e il vescovo della Diocesi di Piazza Armerina. I simpatici abitanti 
scenderanno in piazza per presentare il borgo antico, la campagna, il castello Arabo - Normanno, le chiese, il castello di Falconara, 
la spiaggia e l’antiquarium comunale. Non mancheranno i piatti della tradizione locale, oltre ai dolci con le mandorle, il miele, il vino, 
le deliziose pesche e il dialetto. Prosegue anche l’appuntamento con l’Album di Borghi d’Italia. Domenica 15 febbraio alle ore 06.30 
e alle 12.50 riproporremo la puntata dedicata al Comune di Portacomaro (Asti), il paese che ha dato le origini alla famiglia di Papa 
Francesco. Incontreremo il sindaco, i cugini “piemontesi” del Ponte�ce, e il giovane parroco ci mostrerà l’atto di Battesimo del nonno 
del Papa.Per tutti gli approfondimenti consultate il sito: www.borghiditalia.tv2000.it


