CANTIERE RADIO
Negli studi Radio si sta lavorando al progetto LA RADIO NEL CUORE DEL TERRITORIO per un servizio informativo e
interattivo sulle tematiche che interessano la famiglia, i giovani, gli anziani.
Inoltre ci sarà l'adesione ad un bando del CSV Promozione e Sviluppo del volontariato che ci impegnerà a promuovere
spot e messaggi di promozione del servizio che la nostra associazione, ed altre realtà operanti nel territorio, possono
offrire alla cittadinanza.
Preparazione di una serie di programmi per l'Anno Giubilare della Misericordia, in particolare cercando nei nostri archivi
ultraventennali, temi e testimonianze riconducibili al tema della misericordia, anche valorizzando figure di santi e beati
come P. Marco d'Aviano;
Preparazione di un trittico dedicato a Santa Teresa d'Avila nel 500simo anno dalla sua nascita.
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CASA DI SPIRITUALITÀ DON ANGELO PANDIN
30 ANNI DI CAMMINO DI PREGHIERA CON LA VERGINE MARIA

“Questo luogo a me caro sia messo a disposizione per cercare
sollievo del corpo e dell'anima. Sia soprattutto luogo di
riconciliazione e di pace" (d. Angelo).

“Ti ringraziamo Signore per tua Madre Maria, vogliamo lasciarci guidare da Lei che ci porta più sicuramente a te.
Guariscici se abbiamo dei pregiudizi, delle diffidenze, delle riserve.
Fa' che apparteniamo a Maria come tu, Gesù, sei appartenuto a Lei e come tu vuoi che ogni discepolo prediletto
appartenga a tua madre. La vogliamo accogliere nella nostra casa, perché quando c'è Lei ci sei anche tu.”
(don Angelo, 4 ottobre 1993)

Anche quest'estate diversi gruppi si recheranno a Cugnan (Bl)
per brevi momenti di riposo, riflessione e ricerca.
È circondata dal verde e munita di una Cappellina che si trova
in un piccolo edificio autonomo. Per contattarci per brevi
soggiorni telefonare allo 0434/524343 e chiedere di Corrado
o scrivere a: voceneldeserto@libero.it

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ci potete sostenere inviando
un'offerta con il bollettino inserito, compilando il C.C.P. 11569597,
intestato a Radio Voce nel deserto.
É possibile aiutare la RADIO anche CON IL 5 PER MILLE, NON COSTA NULLA!

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale
97.500 MHz in FM Belluno e provincia

Prossimo notiziario a metà settembre 2015

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING
www.voceneldeserto.org
Ciclostilato in proprio – Proprietaria Redazione Radio “Voce nel deserto”
Via Tiepolo 1 - 33170 Pordenone - Tel 0434 524343 - Fax 0434 28128
www.voceneldeserto.org – voceneldeserto@libero.it
Registrazione Tribunale di Pordenone n° 329 del 25.02.2004

Carissimi, carissime,
a trent'anni dalla nascita dei Gruppi di Preghiera, nel maggio 1985, vorremmo raggiungere
tutti voi con qualche pensiero di don Angelo sul cammino e sull'importanza della preghiera,
per ritrovare la nostra “identità”, che è quella, di un cammino mariano, comunitario e
carismatico.
Don Angelo amava dire che “Il gruppo di preghiera del lunedì è il buon seme...” e ogni buona
semina dà buon frutto!
Negli anni abbiamo sentito l'annuncio di tante vocazioni che ora sono approdate al sacerdozio
o alla vita religiosa.
Vogliamo ricordare tutte queste persone, ormai “sparse nel mondo” che qui hanno trovato la
fonte, la risposta alla loro chiamata, che ricordano ancora le forti esperienze spirituali vissute.
Incoraggiati dalle parole pronunciate da mons. Basilio Danelon, nell'incontro dei 25 maggio,
di cui riportiamo qualche pensiero, ritroviamo insieme, attorno all'eucaristia, la forza e
l'entusiasmo per proseguire il cammino. Siamo certi che la Vergine ci è accanto e cammina con noi, donandoci gioia e
speranza.
Dall'omelia di mons. Basilio:
“Mentre facciamo memoria di gratitudine per il bene che abbiamo ricevuto, confermiamo, sollecitati dalla testimonianza
dei padri, la continuità di questo cammino, che ci invita come dice Papa Francesco, ad uscire nelle periferie esistenziali.
Ha cominciato (don Angelo) così ad affidarsi nella preghiera, come primo gesto di accompagnamento, di crescita.
Nel maggio 1985 ha voluto iniziare un pellegrinaggio particolare nella fede, nell'avviare, nel potenziare il suo zelo di
pastore, preoccupato di costruire la chiesa, ma prima di fare questa chiesa di mattoni, ha pensato a costruire, a cementare
la chiesa fatta di persone vive, cementata dall'amore del Signore, gestita questa casa da Maria.
Cerca di far capire che il punto di partenza è sempre la preghiera e fa sua questa espressione molto bella “La preghiera non
è tutto, ma tutto parte dalla preghiera”.
Ebbene don Angelo trascina dietro a sé tante persone, cerca di raccogliere le famiglie e tanti giovani, suscitando vocazioni;
ecco i frutti della preghiera.
Nello stesso tempo nasce anche l'esigenza di farci missionari; “andate e annunciate il vangelo”e allora ecco che nasce
Radio Voce nel deserto, che sparge messaggi di pace, di consolazione, di conforto, di solidarietà.
Noi siamo qui per dire che le tante vocazioni, anche del Seguito di Gesù , sono frutto di questa opportunità di incontro di
grazia”. [25.05.2015]
Vi attendiamo numerosi alla prossima stagione di preghiera, inserita nell'Anno giubilare della Misericordia. La ripresa
degli INCONTRI DI PREGHIERA sarà LUNEDI' 14 SETTEMBRE 2015 ore 20.00 chiesa di S. Giuseppe in Borgomeduna,
Pordenone.
Spedizione in A. P. – Art. 2 comma 20/C – Legge 662/96 – D.C. PN

IN CAMMINO VERSO LA SANTITÀ: I NOSTRI SANTI FRANCESCANI

PER LA SPIRITUALITÀ...

di Walter Arzaretti

a cura della Redazione

I candidati santi nati nella terra dalla quale operiamo “senza confini” appartengono tutti alla vita consacrata, anzi a
quella scuola di santità eletta che è il francescanesimo, così diffuso in Italia e nelle Venezie. Il comune carisma fa aperti a
ricordare e valorizzare il Beato Odorico da Pordenone, frate della prima ora, poi il Beato Marco d'Aviano, cappuccino
d'Europa, e i più “vicini” nel tempo: Venerabile padre Bernardino da Portogruaro, Venerabile suor Serafina Gregoris,
francescana di Cristo Re, di Fiume Veneto, e pure Venerabile Egidio Bullesi, terziario francescano, vissuto a Pola ma
fratello di due nostri sacerdoti esuli dall'Istria. Questi campioni nella fede vanno tirati fuori da un raggio ristretto di
conoscenza e devozione.

Per l' appuntamento del venerdì alle ore 17.00 con Padre Franco Fabris monaco della Diocesi di Chiavari, prosegue il
cammino all'interno dell'Anno di Vita Consacrata:
Lettera Anno di Vita Consacrata
3 luglio
Rallegratevi parte 1-2
10 e 17 luglio
Scrutate
parte 1-2
24 e 31 luglio
Prospettive per la vita religiosa
7 agosto
Povertà e condivisione (3 parti)
14 - 21 e 28 agosto

BEATO ODORICO DA PORDENONE; la commissione per la canonizzazione e il culto sta ora
iniziando la preparazione del triennio preparatorio del settimo centenario del viaggio in Estremo
Oriente (1318) di questo straordinario missionario friulano nato verso il 1285 a Villanova di
Pordenone e morto nel 1331 a Udine dopo essere rientrato per obbedienza dalla Cina.

A settembre inizia un nuovo corso di Esercizi spirituali in 6 parti : “Gesù mi conosce”
Inoltre potrete ascoltare Padre Franco ogni sera del mese di agosto alle 20.30 (al posto di In spirito e verità) in un lungo
ciclo dedicato al Libro della Genesi (23 puntate inedite).

BEATO MARCO D'AVIANO; è sempre all'opera il Comitato per la
canonizzazione con iniziative attente a promuovere i valori della pace e
dell'unione dei popoli dell'Europa che in questa nostra regione si
incontrano. L'antico cappuccino ci fa poi riflettere sulla misericordia divina
che papa Francesco mette al centro delle riflessioni della Chiesa nel
prossimo 2016, anno giubilare straordinario.
VENERABILE PADRE BERNARDINO, fu per vent'anni (1869-1889) ministro
generale dei Frati Minori; è ricorso il 7 maggio il 120° dalla morte, avvenuta
nel 1895 a Quaracchi (Firenze). Era nato a Portogruaro nel 1822 e la città
della quale porta il nome religioso l'ha ricordato con una messa partecipata
in particolare dai frati di vari conventi. A San Francesco del Deserto (isola della laguna di Venezia)
riposa il corpo di questo francescano mite e forte che fu capace di ristabilire la vita fraterna dopo il
ciclone delle soppressioni dei conventi che misero in pericolo nell'Ottocento la sopravvivenza
dell'Ordine dei Frati di San Francesco.
VENERABILE SUOR SERAFINA; ricordiamo quest'anno l'ottantesimo dalla morte (30 gennaio
1935). La sua è una spiritualità dell'oblazione della sofferenza: ella offrì infatti a Dio ben trentotto
anni di malattia inesorabile, trascorsi nella sua cella in casa madre delle Suore Francescane di
Cristo Re a Venezia-Castello. Della causa si occupa il Comitato diretto dalle suore che lavora
soprattutto da Fiume Veneto, ove questa religiosa coraggiosa, fedele, credente anche quando
credere è umanamente molto difficile, era nata nel 1873.
IL VENERABILE EGIDIO è stato commemorato il 25 aprile a Barbana
(Grado), l'altra isola-santuario retta dai Frati Minori Veneti,
nell'anniversario del “dies natalis” e nel luogo ove si conserva oggi l'urna
dei suoi resti. Egidio è un “santo” giovane (23 anni, 1905-1929) e un
esempio grande di amore al Signore e di servizio ecclesiale come fedele
laico, attivo in parrocchia e nelle associazioni cattoliche.

L'Anno della Vita Consacrata fa “obbligatorio” il ricordo e il presentarli insieme anche sulle frequenze di Radio Voce nel
Deserto.
L'appuntamento è con la rubrica “In cammino verso la santità”, ogni martedì, ore 22.00:
30 giugno Beato Odorico da Pordenone, a cura di padre Luigi Malamocco;
7 luglio Beato Marco d'Aviano, a cura di padre Antonio Sicari;
14 luglio Venerabile Bernardino da Portogruaro, a cura di padre Claudio Battagion;
21 luglio Venerabile Suor Serafina Gregoris, a cura di mons. Pierluigi Mascherin;
28 luglio Venerabile Egidio Bullesi, a cura di Walter Arzaretti.

La Casa di Preghiera Sant'Andrea situata nell'antica Abbazia di Borzone (GE) rimane aperta per l'accoglienza di singoli e
piccolissimi gruppi per giornate o periodi di silenzio, preghiera, discernimento. Essa è animata da p. Franco Attilio Fabris
(tel 0185.340056; www.abbaziaborzone.it).
Altre proposte di ascolto:
Giovedì 16 luglio don Maurizio Girolami ci parlerà dell'Enciclica LAUDATO SI', giovedì 20 agosto presenterà la lettera di
indizione dell'Anno giubilare Misericordiae vultus.
Nel percorso della rubrica Cultura e Società alle ore 10.15 del martedì Le beatitudini a cura dell'Associazione Aladura:
7 luglio I puri di cuore – 14 luglio Gli afflitti – 28 luglio I miti – 4 agosto Gli operatori di pace – 11 e 18 agosto I misericordiosi
– 25 agosto Gli affamati.
Vita Consacrata il primo giovedì del mese a cura di W. Arzaretti prosegue con i seguenti appuntamenti: 2 luglio Istituti di
Carità femminile,6 agosto Salesiani e Istituti educativi,
3 settembre Nuove famiglie di vita consacrata
Martedì alle ore 17.00 appuntamento con mons. Renato De Zan Il senso della vita e della storia del Deutero Isaia – alle
15.30 del lunedì potete ascoltare la sua omelia domenicale.
Sabato sera alle ore 20.30 appuntamento con percorsi e dibattiti guidati da mons. Luciano Padovese: Benessere per tutti
4,11,18,25 luglio; 1 e 8 agosto.
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 ed alle 16.15 meditazione religiosa a cura di don Luca Giustarini, monaco
Benedettino Vallombrosano, Parroco del Santuario della B.V. delle Grazie in Pordenone
La S. Messa, in diretta, va in onda alle 18.00; alla mattina alle 7.00 Lodi cantate
Rimanete in nostro ascolto e troverete una ricchezza di proposte per accompagnarvi nel tempo del riposo estivo.
Vi saranno dati gli annunci ogni giorno con le proposte di ascolto.
Mercoledì ore 17.35 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi
4° Giovedì del mese Una Parola per la vita a cura di Sergio Milani
Sabato 10.15 Vita ecclesiale; esperienze e iniziative della Diocesi e degli Uffici Pastorali
Domenica ore 14.00 per Voce classica il ciclo del TE DEUM a cura di Massimo

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale
97.500 MHz in FM Belluno e provincia

