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ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per ascoltare la web radio in diretta

- da smartphone: scaricare e aprire app di Villa Im-
macolata e accedere in “ascolta web radio”

- da pc: accedere al sito villaimmacolata.net, nel menù  
in alto selezionare “web radio” e cliccare play

Per riascoltare il podcast dalle 21.30 del mercoledì 
sera, dopo la prima diretta

- da smartphone: scaricare e aprire app di Villa Im-
macolata e accedere  in “riascolta il podcast”

- da pc: accedere al sito villaimmacolata.net e con il 
cursore selezionare “podcast web radio” nel menù a 
tendina sotto “web radio”, nella pagina cliccare play.

Per scaricare il podcast dalle 21.30 del mercoledì 
sera, dopo la prima diretta

- da pc: accedere al sito villaimmacolata.net e con il 
cursore selezionare “podcast web radio” nel menù a 
tendina sotto “web radio”. Dentro ogni podcast un ta-
sto a destra in alto con una rotellina darà la possibili-
tà di scaricare il file.
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Un percorso sull’Esodo



LA PROPOSTA QUANDO

É il terzo anno che il  Gianmartino Durighello 
propone un itinerario sulla lettura dell’Esodo 
con corrispondenze sul Nuovo Testamento. 
Sono puntate da lui ideate per la webradio di 
Villa Immacolata di circa 20/25 minuti l’una 
che potrebbero diventare una personale pre-
parazione alla Pasqua. 
Gli audio vengono trasmessi al mercoledì sera 
alle ore 21:00 e replicati al sabato alle ore 
18:00

Accompagnati da

Gianmartino Durighello

CHI ACCOMPAGNA

Gianmartino Maria Durighello, musicista e in-
segnante di Conservatorio a riposo, unisce al 
servizio liturgico musicale lo studio biblico e il 
servizio alla Parola. Collaboratore dell’Ufficio 
Liturgico Nazionale e membro della Consulta 
nazionale, insegna al Coperlim della Cei,  pres-
so la scuola diocesana di Padova e di altre dio-
cesi. Ha collaborato alla Terza edizione italiana 
del Messale Romano.

Proposta rivolta a tutti.

Trasmesso solo su web-radio

Mercoledì 8 marzo e sabato 11 marzo
Dove vuoi che prepariamo, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?
I pani della presenza (Es 25,23-30)

Mercoledì 15 marzo e sabato 18 marzo
Farò la Pasqua da te!
La menorah - Il candelabro a sette braccia  
(Es 25,31-40)

Mercoledì 22 marzo e sabato 25 marzo
Uscirono verso il monte degli Ulivi
Il Mishkan – la Dimora (Es 26,1-14)

Mercoledì 29 marzo e sabato 1 aprile
Sul legno e oltre il velo
Il Paroket – il velo del tempio (Es 26,15-37)

Mercoledì 5 aprile e sabato 8 aprile
Silenzio e Gloria
Una meditazione su Gesù in croce nella  
Messa in Si minore di J.S. Bach


