Da LOURDES nella nostra Diocesi
e nella Chiesa di Borgomeduna
le reliquie di Santa Bernadette per i 60
anni dell’UNITALSI.
Le reliquie di Santa Bernadette
- Giungeranno mercoledì 7 novembre a Concordia
Sagittaria alle 14,30 nella Basilica di Santo Stefano, a Portogruaro, al Santuario Madonna di Fatima, ore 16,00 Santo Rosario e ore 20.30 funzione
religiosa;
- sabato 10 novembre alle ore 17,15 nel Duomo San
Marco a Pordenone, Santo Rosario e Santa Messa;
- domenica 11 novembre nel Seminario Diocesano
di Pordenone, per il Convegno dei 60 anni
dell’Unitalsi e per gli 85 anni della costruzione della
grotta di Lourdes nel giardino del Seminario.
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Credere nell’Anno della fede

Bernadette Soubirous

Il Convegno, di domenica 11 novembre presso il Seminario Diocesano, sarà il perno dell'evento. Al termine la celebrazione della santa
messa domenica 11 novembre, ore 13.00 in Seminario, presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini,.
Altre tappe in Diocesi delle reliquie di Santa Bernadette:
- al Santuario di Marsure, 8 novembre, ore 17.00 Santo Rosario;
- nella Parrocchia di Azzano Decimo, il 9 novembre, ore 20,30 Santo
Rosario;
- nella Chiesa del Cristo, in Pordenone, domenica 11 novembre, ore
16.00 Santo Rosario;
- Parrocchia Borgomeduna, 12 novembre, ore 20.00 Santo Rosario e
Santa Messa Incontro di preghiera del Lunedì.
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Voce nel deserto

A chi ci chiede come “comunicare” la fede potremmo rispondere con semplici parole: “parlando dei
santi, mostrando come hanno vissuto nella fiducia
nel Signore Gesù, testimoniando il loro credo anche
quando era rischioso se non mortale farlo.”
A Pordenone è stata da poco ricordata la figura del
beato Odorico in una serata con dei giovani cinesi. La testimonianza di don
Francesco Zhang ci fa comprendere come quella della Cina sia una “Chiesa
del silenzio”. Un paese fra i tanti dove il regime ha escluso Dio e la religione
dal proprio programma politico.
Con il Vescovo Giuseppe ed il clero diocesano abbiamo condiviso l’apertura
dell’anno della fede ed è stato bello trovarci in tanti.
Rappresentativa è l’icona che la diocesi ha realizzato, intitolata “E’ il Signore!” e la contempliamo negli studi radio per ricordare - a noi e a voi - che questo è un tempo di grazia, che vorremmo vivere con l’entusiasmo gioioso di chi
ha incontrato Gesù sulle rive del lago e si è tuffato per raggiungerlo prima
degli altri!
Don Maurizio Girolami ha dato il via ad una serie di incontri dedicati al Catechismo ; riportiamo parte della sua presentazione:
“Il Catechismo ci istruisce sul dono della fede, quella fede che Papa Benedetto
XVI ci ha invitato ad approfondire e a conoscere meglio in un anno speciale che
abbiamo iniziato insieme a tutta la Chiesa a ricordo dei 50 anni dell’inizio del
Concilio Vaticano II e dei 20 anni dalla promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
_______________________________________________________________________
Spedizione in A. P. – Art. 2 comma 20/C – Legge 662/96 – D.C. PN

Una ricorrenza particolarmente felice proprio per vedere come la Chiesa cammina nella storia e come la Chiesa cerchi di esprimere, attraverso i suoi testi
fondamentali e le istruzioni che vengono dal Papa e dai vescovi, quella che è la
coscienza di una vita cristiana che certamente non riesce a finire tutta nelle parole nei libri, parole che però esprimono la speranza, la profondità di quella carità, di quella vita cristiana che in molte parti – spesso in forma anonima e silenziosa – viene vissuta nella vita, nella carne delle persone.
Questa conversazione che facciamo insieme – continua don Maurizio – vorrebbe
essere proprio di aiuto ad aprire il Catechismo, strumento importante che la
Chiesa ci ha messo in mano, perché ciascun credente possa prendere coscienza
di quella che è la fede, il dono grande che abbiamo ricevuto, coscienza di che
cosa la fede professa, di che cosa un credente è chiamato a vivere.”
(tratta dalla diretta radio del 18 ottobre con don Maurizio Girolami)
Il Sinodo dei vescovi, appena concluso a Roma, ha lavorato sulla Nuova Evangelizzazione. Il testo che contiene la sintesi dei lavori, ribadisce che” la nuova
evangelizzazione è urgenza del mondo ed invita i cristiani ad annunciare il
Vangelo con sereno coraggio, vincendo la paura con la fede”.
La radio si impegna con voi tutti ascoltatori a seguire gli avvenimenti ecclesiali e a comunicarveli nelle varie rubriche: Vita ecclesiale, il Giovedì con i sacerdoti, i Corsi di Esercizi Spirituali, la rubrica sui Santi e Beati, le dirette del Papa con
le sue catechesi sulla fede, gli incontri di preghiera e le varie devozioni.
Anche noi, arricchiti da tante opportunità, vogliamo esclamare come gli Apostoli “E’ il Signore!”
La Redazione
"Credere significa abbandonarmi con fiducia al senso profondo
che sostiene me e il mondo e che non siamo in grado di darci ma
solo di ricevere in dono. Questa certezza dobbiamo essere in
grado di annunciarla con la parola e di mostrarla con la nostra
vita".
(Benedetto XVI all’udienza generale del 24 ottobre)
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Sostieni Radio Voce nel deserto
Carissimi amici e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto, per il sostegno e la vicinanza alla nostra radio. Per qualsiasi informazione
telefonate allo 0434/524343.
Volete aiutare questa voce ad accompagnare la vostra giornata?
Nel foglio notizie è inserito il bollettino C.C.P. 11569597, intestato a Radio Voce nel deserto, con il quale si può sostenere la
nostra emittente.
A tutti voi che ci ascoltate, come sapete la radio può essere ascoltata anche attraverso internet con lo streaming, entrando nel nostro sito: www.voceneldeserto.org

NOTIZIE IN BREVE
Il cammino di preghiera si conclude per il 2012 con Lunedì
17 dicembre e riprende Lunedì 7 gennaio 2013.
Il prossimo foglietto esce il 7 gennaio 2013
Giovedì 13 dicembre momento conviviale con i collaboratori
ed operatori Radio per gli auguri di Natale.

Radio Voce nel deserto augura a tutti un buon Natale 2012!
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Sabato alle ore 10.15 e alle 17.00 per Vita ecclesiale interventi tratti dagli incontri della settimana della Libreria Editrice
Vaticana a Pordenone
Ogni sera dal martedì al sabato ore 20.10 Pensiero serale a
cura di Mons. Pierluigi Mascherin tratto dagli archivi radio
Dalla chiesa di S. Giuseppe in Borgomeduna Triduo in diretta
per la Madonna della salute alle ore 20.00 nei giorni 15, 16 e
17 novembre

Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre alle ore 18.15 e alle
23.45
Nei giorni delle festività i collegamenti in diretta per le
Sante Messe saranno di volta in volta annunciati
Per Voce classica ricordiamo le ultime puntare del Magnificat in programma fino al 2 dicembre.
Seguono - all’interno del Progetto “Youth Music Communication” - delle interviste ai Maestri di musica nei mesi di dicembre e gennaio, secondo questo calendario sempre alle ore
14.00:
9 dicembre l'intervista all'oboista Enrico Calcagni
16 dicembre con il m.o Manuel Tomadin
23 dicembre con la direttrice Mateja Cernic
30 dicembre con il violinista Davide Alogna
6 gennaio 2013 con il soprano Marianna Prizzon
13 gennaio con la pianista Leonora Armellini
20 gennaio con il m-o Andrea Mistaro
27 gennaio con il m-o Andrea Mistaro
3 febbraio con il m.o Luigi Pistore.
Tutto questo puoi ascoltarlo sulle nostre frequenze:
92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale
97.500 MHz in FM Belluno e provincia
o in streaming andando sul sito www.voceneldeserto.org
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La fede dei martiri
Nel numero scorso annunciavamo la rubrica “La fede dei martiri”, ben
intonata all’Anno della Fede (della quale i martiri sono veri campioni) e
ben inserita anche nell’anno del XVII centenario dell’Editto di Milano
(313) che libertà di culto concesse ai cristiani fino a quel momento perseguitati e uccisi “in odium fidei”.
La loro testimonianza non deve essere dimenticata – esortò già in vista
dell’Anno del Grande Giubileo 2000 il beato papa Giovanni Paolo II.
Egli anzi raccomandò alle Chiese locali la raccolta della documentazione
relativa ai martirii di tanti – tantissimi! – cristiani che pure in tempi recenti (“XX secolo – secolo di martiri” ebbe anche a dire il papa venuto
dall’Est!) hanno dato la vita per Cristo.
Non ci sfugge che la tematica sia quanto mai interessante e ….importante!
Di qui il nostro ritornarci sopra, mentre è stato precisato il “percorso” che
alle singole puntate della rubrica sarà tracciato, con il passaggio dal tema
“Antichi martiri” a quello, sempre attuale, dei “Nuovi martiri”, il quale
ultimo sarà soprattutto oggetto di approfondimento.
Di seguito diamo il percorso con le date di trasmissione (novembre 2012luglio 2013).
Antichi martiri:
Giovedì 1 novembre Santi Martiri di Cristo a Roma e nel mondo antico
Giovedì 6 dicembre I martiri della Chiesa metropolitica di Aquileia
Nuovi martiri:
Giovedì 3 gennaio 2013
Missionari martiri
Giovedì 7 febbraio “
Martiri dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso
Giovedì 7 marzo
“
Martiri per la fede e per la patria
Giovedì 4 aprile
“
Martiri per le fede e la società
Giovedì 2 maggio “
Martiri per la fede contro i totalitarismi
Giovedì 6 giugno “
Martiri del ‘900 in Friuli
Giovedì 4 luglio
“
Martiri del ‘900 nella Venezia Giulia
Walter Arzaretti
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Acquaviva

Don Emmanuel Tusiime, Padre Luigi Scordamaglia, e ultimamente, Kally Musangu e Padre Anthony Saji.
Il programma si presenta ben articolato, offrendo
nell’arco del mese la possibilità di ascoltare voci diverse:

In onda il lunedì alle 17, Acquaviva - voce dei profeti del nostro tempo - è una
trasmissione nata nel 2009, con l’intento
di dare un taglio specificamente “carismatico” alle catechesi del lunedì pomeriggio.
Il nome, Acquaviva, intende richiamare le
parole di Gesù: “"Chi ha sete venga a me e
beva, chi crede in me, fiumi d'acqua viva
sgorgheranno dal suo seno" (Gv 7,37).
Perché questa sorgente di acqua viva possa scaturire,
occorre incontrare Cristo; affinché ciò avvenga, è importante
che venga trasmessa non solo la dottrina, ma anche – soprattutto - lo Spirito, vero motore dell’evangelizzazione. Lo
Spirito apre i cuori e li rende disponibili all’ascolto, lo Spirito
rende la Parola viva ed operante.
Acquaviva intende dunque dare risposta alla sete di
Spirito Santo dell’uomo d’oggi, e lo fa attraverso la “voce dei
profeti del nostro tempo”. Voci carismatiche, che parlano al
cuore e con il cuore. Voci che hanno fatto esperienza
dell’incontro con Dio. Voci che si fanno interpreti delle istanze dello Spirito e che, pur nell’assoluta fedeltà al magistero
della Chiesa, sanno cogliere i segni dei tempi e guardare oltre. Essi possono pertanto definirsi “profeti”, ossia non
semplici ripetitori, ma testimoni capaci di ravvivare nei cuori
la fiamma dello Spirito Santo che, soffocata dall’abitudine e
dalle distrazioni, va spesso illanguidendosi. Con questa rubrica Radio Voce nel Deserto, attraverso le figure più carismatiche del mondo cattolico, vuole dunque offrire a tutti gli
assetati di Dio la possibilità di attingere alla fonte “viva” e
ritrovare vigore.
Molte sono le voci che si sono avvicendate in questi
anni: don Beppino Cò, don Renato Tisot, Padre Pat Collins,
John Bonnici, Don Fulvio di Fulvio, don Francesco Chinaglia, Padre Joseph Bill, don Gabriele Nanni, Franco Messori,

Venerdì ore 17.00 Corso di esercizi spirituali con Padre Franco
Fabris Passionista: La pace del cuore (8 parti) dal 9 novembre
Venerdì alle ore 10.15 e domenica alle ore 17.00 Famiglia:
istruzioni per l’uso
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Dal mese di novembre il calendario prevede:
1° lunedì del mese: Padre Anthony Saji
2°
”
Don Gabriele Nanni
3°
”
Padre Pat Collins
4°
”
Kally Musangu
5°
”
Don Renato Tisot /Don Beppino Cò
Franca C.

Altre proposte del nostro palinsesto

Lunedì ore 9.35 Diretta con Gis per annunci, curiosità, appuntamenti;
Martedì ore 9.35 Attualità dalle parrocchie con don Leo Collin; .
Alla sera alle ore 22.00 In cammino verso la santità
6 novembre Testimoni del cristianesimo: Giustino martire,
13 novembre S. Ireneo e 20 novembre Tertulliano
Giovedì ore 10.15: 1° giovedì I martiri della fede con Walter
Arzaretti, 2° Insegnamenti di Padre Celestino, 3° giovedì don
Maurizio Girolami Il catechismo presenta la fede e 4° Parola
di vita con Sergio Milani

