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7250 kHz, frequenza dell'Anno Santo
09 Set 2016 - 23:37
Nei prossimi giorni la frequenza di 7250 kHz, storicamente la più adatta a coprire l'Italia e l'Europa da
parte della Radio Vaticana, sarà impegnata in importanti dirette. Sabato 10 con l'udienza giubilare del
Papa, domenica 11 con il tradizionale Angelus, mercoledì 14 con la liturgia orientale e l'udienza
generale. Un servizio puntuale, sempre di mattino per la frequenza del Giubileo. Sabato 10 settembre, a
partire dalle 9.45 italiane (07.45 UTC) sarà diffusa l'udienza giubilare del Santo Padre da Piazza San
Pietro dedicata in particolare all'Università e ai centri di ricerca. Il Papa parlerà ai presenti. Frequenza
d'onda corta di 7250 kHz.
Domenica 11 settembre, a partire dalle 11.50 italiane (09.50 UTC) ancora da Piazza San Pietro, recita
della Preghiera del'Angelus guidata da Papa Francesco e messaggio domenicale. In onde corte per
Medio Oriente e Africa centro-meridionale 21560 kHz; per l'Europa centrale 7250 e 11740 kHz, per
l'Europa occidentale 11740 e 15595 kHz.
Mercoledì 14 settembre, dalle 08.10 italiane (06.10 UTC) dalla Cappella della Palazzina Leone XIII
viene diffusa la liturgia orientale in rito bizantino-romeno nella Festa dell' Esaltazione della S. Croce
secondo il calendario giuliano. Frequenze per l'Europa orientale 7250 e 9645 kHz.
Lo stesso giorno dalle 09.45 italiane (07.45 UTC) in prosecuzione su 7250 kHz, da Piazza San Pietro,
Udienza Generale del Santo Padre.
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