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                      NOTIZIE IN BREVE 
 
 

Accogliamo con gioia i Fratelli di Gesù Miseri-
cordioso che prenderanno sede in diocesi nel 
Santuario di Madonna di Strada in Fanna (Pn) e 
nell’omonima parrocchia, dopo un settennio tra-
scorso in Lituania, (a Vilnius è stato fondato 
l’Ordine).  
Stanno trascorrendo un breve tempo di ritiro e 
di preparazione in Friuli, che rimane la patria 
affettiva del fondatore Padre Igor Simonovis, sof-
fermandosi per qualche giorno anche presso il 

Centro Culturale Don Riccardo Floreani di Bugnins. 
Sarà una gioia poterli accogliere e poter seguire con grande 
stupore quest’opera che trova le sue origini nella spiritualità 
di Gesù Misericordioso. 
Daremo notizia via radio della data esatta di entrata, prevista 
entro la fine di settembre. 
 
 
La Casa di Preghiera Sant'Andrea situata 
nell'antica Abbazia di Borzone (GE) rimane aper-
ta per l'accoglienza di singoli e piccoli gruppi 
per giornate o periodi di silenzio, preghiera, di-
scernimento  vocazionale. E’ animata da p. 
Franco Attilio Fabris (tel 0185.340056; 
www.abbaziaborzone.it). 
 
La radio mette a disposizione i CD  
con i Corsi di Esercizi di Padre Franco. 
 
 

Il prossimo foglietto uscirà a novembre 2012. 
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                La Radio nell’anno della fede 
Ridisegnare percorsi di speranza 

L’anno della fede proclamato da 
Papa Benedetto XVI dall’ottobre 
2012 al novembre 2013, è 
un’occasione per riflettere a fondo 
sul senso della nostra fede, del no-
stro servizio come radio cattolica e 
per prospettare un cammino insie-
me alla Chiesa, in particolare alle 
comunità della nostra diocesi e a 
quelle più lontane attraverso lo 
streaming, collegandosi al sito.                        
“Cercare la fede (cfr 2Tm 2,22) . 
Sentiamo questo invito rivolto a 
ciascuno di noi, perché nessuno 
diventi pigro nella fede. Essa è 
compagna di vita che permette di 
percepire con sguardo sempre 

nuovo le meraviglie che Dio compie per noi.”                                       
Così è scritto al cap. 15 della Lettera Apostolica Porta Fidei e ci piace 
pensare a quest’anno della fede come alla rotta da seguire nel mare aperto 
della comunicazione. E una rotta che si rispetti ha anche una meta: per noi 
è incontrare e far incontrare il Signore. Il punto di partenza può essere ciò 
che noi siamo, ciò che abbiamo, il desiderio di approfondire un cammino, 
di far conoscere anche ai lontani la gioia di appartenere a Cristo. Per que-
sto stiamo elaborando un percorso radiofonico incentrato sul tema della 
fede che sarà il “filo rosso” che nel palinsesto farà da sfondo ai vari pro-
grammi.  
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Fin d’ora segnaliamo alcune novità:  

* Il catechismo presenta la fede: approfondimenti sui temi legati 
all’anno della fede a cura di don Maurizio Girolami; (incontro mensile 
terzo giovedì del mese alle ore 10.15)                               

* La fede dei martiri è il titolo della rubrica che Walter Arzaretti ci offri-
rà a partire dal 4 ottobre (incontro mensile primo giovedì del mese ore 
10.15). Questa la sua presentazione: 

“L’approfondimento di una tematica tanto importante - essa rimanda al 
sacrificio redentore della Croce cui coloro che muoiono da cristiani, per 
Cristo, danno una pregnante, inequivocabile e anche feconda testimonian-
za – ben si inserisce nell’ “Anno della fede” indetto dal Papa proprio dal 
mese di ottobre prossimo.  I martiri morirono infatti – e continuano a mo-
rire – per la fede: quella che essi esprimono ed è la motivazione della loro 
offerta di vita e quella che nasce o rinasce in molti grazie a una tale offer-
ta, condotta sino a imitare quella estrema di Gesù.                                     
E’ stato ed è ancora vero, infatti, che “sanguis martyrum-semen christia-
norum”.                                                                                                       
La rubrica sui martiri vuole pure inserirsi nella celebrazione del XVII cen-
tenario del famoso “editto di Milano” promulgato dall’imperatore Costan-
tino nel 313, che pose fine alla sistematica persecuzione dei cristiani, co-
stretti spesso fino allora alle catacombe, cioè non liberi di professare e vi-
vere la loro fede. E vuole pure raccogliere nuovamente l’appello lanciato 
da Papa Giovanni Paolo II per l’Anno giubilare 2000: “Al termine del se-
condo millennio, la Chiesa è diventata nuovamente Chiesa di martiri in 
varie parti del mondo: è una testimonianza da non dimenticare”!  La tra-
smissione non mancherà di presentare figure di cristiani morti cruenta-
mente per la fede anche nella nostra terra, bagnata dal sangue dei martiri 
fin dalle origini della Chiesa Madre di Aquileia e, in tempi recenti, nelle 
persone non solo di missionari ma pure di cristiani perseguitati ed elimi-
nati dai regimi totalitari che hanno fatto del XX secolo un “secolo di mar-
tiri”.                         

*Corsi di esercizi spirituali curati dal passionista Padre Franco Fabris ogni 
venerdì alle ore 17.00; per i mesi di settembre e ottobre il corso proposto è 
Giuseppe: alla ricerca dei fratelli , ce lo presenta lo stesso P. Franco: 
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Come aiutarci 
 

Carissimi amici e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto, per il 
sostegno e la vicinanza alla nostra radio. Per qualsiasi infor-
mazione telefonate in radio allo 0434/524343.  
Volete aiutare questa voce ad accompagnare la vostra giorna-
ta? Nel foglio notizie è inserito il bollettino C.C.P. 11569597, 
intestato a Radio Voce nel deserto, con il quale si può soste-
nere la nostra emittente. 
                                                           Vostro Corrado 
 

 
 NOTIZIE da “Il Seguito di Gesù” 
 Martedì 12 settembre riprendono gli incontri di preghiera e 
formazione presso la Casa di San Martino di Campagna con i 
consueti orari. 
   

Auguri e preghiera 
 
Un saluto ed un augurio speciale ai “nostri” sacerdoti del Seguito di Gesù 
che si apprestano a raggiungere le nuove parrocchie cui sono stati destina-
ti: Don Davide Gambato a Fiume Veneto, don Ezio Vacche a Cimpello, 
don Davide Corba a Bannia e con l’incarico di Direttore della Caritas dio-
cesana e  don Lelio Grappasonno nella parrocchia di Pescincanna. 
Assicuriamo a tutti loro la nostra preghiera di accompagnamento. 
Daremo via radio  le date di entrata nelle parrocchie non appena saranno 
note. 

Dai pensieri di don Angelo: 
 
“Ogni vocazione è dono di Dio 
e come ogni dono deve essere implorato 
con la preghiera”                   (22 aprile 1991) 
 
 
“Se i pastori sono secondo il cuore di Cristo 
il gregge è al sicuro, 
sta camminando verso pascoli erbosi; 

                è un gregge protetto che cammina verso la santità” (13 aprile 1992) 
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Guida ai programmi del palinsesto radio 
 
Lunedì alle ore 10.15 Associazioni di volontariato: 
3 settembre Associazione Autismo, 10 Aladura, 17 Forum 
Familiare FVG ed il 24 settembre ANFFAS; 

alle ore 17.00 Acqua viva:voci profetiche del nostro tempo 
 
Martedì ore 10.15.Cultura e Società rubrica con temi di attualità ed 
interventi istituzionali 
 
Mercoledì ore 17.35 Moment Furlan rubrica dedicata alla lingua friulana 
 
Giovedì alle 13.30 La settimana del Papa Benedetto XVI 
 
Venerdì alle ore 10.15 Tematiche sulla famiglia 
 
Sabato alle ore 17.00 Cittadini del mondo e il quarto sabato del mese 
alle 17.35 Una Parola per la vita 
 
Domenica Santa Messa ore 9.00 e ore 11.00: collegamenti in diretta 
Ogni giorno ore 18.30 Commento al Vangelo 
 
Ogni sera dal martedì al sabato ore 20.10 Pensiero serale a cura di 
Mons. Pierluigi Mascherin tratto dagli archivi Radio.                             
 
Dal martedì al sabato in diretta con gli ascoltatori alle ore 18.40 re-
cita Santo Rosario. 
 
Da Lunedì 10 settembre alle ore 20.00 incontro di preghiera in di-
retta dalla Chiesa di S. Giuseppe in Borgomeduna (Pn) 
 
           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 cliccando su 
              www.voceneldeserto.org 
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“E' con piacere che presento il corso di Lectio bibliche sul tema "Giusep-
pe: alla ricerca dei fratelli". In esse cerco di ripercorrere a grandi tratti i 
capitoli della Genesi,a partire dal 45, dedicati  alle vicende di Giacobbe, di 
Giuseppe e dei suoi fratelli. La linea conduttrice è derivata dalla constata-
zione che dopo il peccato originale non solo la relazione con Dio, ma an-
che quella con i fratelli viene ferita. Come Dio appare  un nemico, così 
anche il fratello viene percepito non come un dono ma come un antagoni-
sta. Ciascuno vorrebbe trovarsi al centro, in posizione di privilegio, asser-
vendo gli altri: mentre Gesù ci rivela che la vita è fatta per essere donata. 
Il cammino non solo di Giuseppe ma soprattutto dei suoi fratelli è così 
caratterizzato come profezia dell'amore di Gesù "fino alla fine" da un fati-
coso ritrovarsi autentici fratelli, e questo viene reso possibile solo quando 
tutti si ritrovano amati allo stesso modo dall'unico Padre. 
Mi sembra sia necessario e urgente oggi rilanciare il tema della fraternità  
che non si costruisce a partire da criteri economici e neppure politici - la 
rivoluzione francese di cui la nostra Europa è figlia è chiaramente dimo-
strazione della sua impossibilità vedendone le conseguenza! è utopia una 
fratellanza senza padre! - La vera fraternità, in cui non si vende il fratello 
più piccolo perché più debole, sarà possibile solo scoprendo il Vangelo di 
Gesù che ci annuncia che Dio è Padre e che di conseguenza l'altro non è il 
nemico di turno da sfruttare,da eliminare, di cui essere gelosi, ma il fratel-
lo amato da proteggere e da amare, anche a costo della vita!”                                                            

* per la rubrica In cammino verso la santità il  2, 9,16 e 23 ottobre an-
dranno in onda quattro puntate su Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani 
in occasione del centenario della sua nascita (17 ottobre1912/2012) (il 
martedì alle ore 22.00) 

*Altra opportunità è il Cammino di preghiera del lunedì in diretta radio 
alle ore 20.00 ed in replica con la sola omelia alle ore 15.00 del martedì 
successivo. 

Inoltre alle varie rubriche di Radio Vaticana e INBLU, saranno inoltre tra-
smesse in radio tutte le iniziative attivate dalla diocesi. 

“Cercare la fede” dice l’Apostolo nel testo introduttivo e ci richiama il 
“quarere Deum” del monachesimo medioevale. 
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L’uomo di oggi ha bisogno di ridisegnare percorsi di speranza e può farlo 
solo alla luce della fede, spinto dal desiderio di conoscere la Verità, di in-
contrare Cristo. 
L’anno radiofonico diventi per tutti – collaboratori volontari, sostenitori, 
ascoltatori – un anno di ricerca e di approfondimento per cercare e trovare 
la fede in Colui che ci amati, salvati e che continua ad accoglierci fra le 
sue braccia misericordiose.                                                                                   
                                                                                 La Redazione 
 
 
 

Il logo  che segnerà tutti gli avvenimenti di quest’Anno rappresenta 
una barca, immagine della Chiesa, in navigazione sui flutti. 
L’albero maestro è una croce che issa le vele le quali, con segni 
dinamici, realizzano il trigramma di Cristo (IHS). Sullo sfondo delle 
vele è rappresentato il sole che associato al trigramma, rimanda 
all’Eucaristia. 
 

 
 

Le nostre rubriche radiofoniche 
 
Cominciamo con questo numero a raccontare la storia delle ru-
briche radio che in tutti questi anni sono state parte integrante 
del palinsesto. E’ doveroso iniziare con Voce Classica, sia perché 
tocca il ventennale, sia perché è in onda in questi mesi il grande 
progetto de Il Magnificat. 
Ecco un po’ di storia…. 
Questa rubrica entra stabilmente nel palinsesto di radio Voce 
nel Deserto il I° novembre del 1992, apportando all’emittente 
uno spazio settimanale dedicato alla  musica classica. 
Nel corso degli anni la rubrica si evolve e si focalizza  sui cicli 
monotematici dedicati a vari compositori dai più noti (Beetho-
ven, Mozart, Bruckner) a quelli meno conosciuti (Mahler, Ri-
chard Strauss, Bernstein, Respighi). 
In quest’ultimo decennio si assiste in un’ulteriore  specializza-
zione passando ad una programmazione dedicata alla sola mu-
sica sacra e grazie alla fattiva collaborazione di diversi organi-
sti,direttori di coro e musicisti, alcuni dei quali appartenenti 
all’associazione per la musica sacra “Vincenzo Colombo”, nel  
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corso dell’anno 2000 in occasione del grande giubileo viene tra-
smessa l’integrale delle cantate sacre di Bach, nel 2009 in occa-
sione del ventennale della radio ecco il ciclo dedicato al “Te 
Deum” ed attualmente in occasione del ventennale della rubrica 
prosegue la messa in onda del ciclo dedicato al “Magnificat”. 
Il riconoscimento più importante per la nostra emittente e per la 
rubrica Voce Classica arriva ad inizio 2012 con la ripresa di al-
cune puntate dedicate al “Te Deum” da parte di Radio Vaticana. 
Non ultima soddisfazione la recensione della rivista CHORALIA 
proprio sul progetto del Magnificat; riportiamo la parte iniziale 
dell’articolo “Quando il piccolo è davvero bello. Settanta 
Magnificat su Radio Voce nel deserto” firmato dal maestro 
Bergamo:  
“Il coraggio che manca ai grandi, si trova spesso nei piccoli. Im-
pegnate ad inseguire il pubblico in nome del mercato e dello 
share, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali hanno ri-
nunciato ormai da tempo ad ogni funzione propositiva adagian-
dosi sulla soddisfazione dei gusti del pubblico. 
Una piccola radio, che trasmette dal seminterrato di una chiesa, 
a Borgomeduna, quartiere periferico di Pordenone, ha invece la 
capacità di pensare in grande e per il terzo anno propone un ci-
clo di trasmissioni musicali a tema. Intendiamoci: non quattro o 
cinque puntate. I cicli che mette in piedi Radio Voce nel deserto 
si misurano in decine di appuntamenti che affrontano un tema 
per un’intera stagione.” 
                                                                    Massimo 
 
Ricordiamo: Il Magnificat va in onda la domenica alle ore 14.00 ed in 
replica il venerdì alle ore 22.00. 
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Lunedì 22 aprile 
Credo la Chiesa 
1Pt.5,1-4 / Sal.22,2-6 / Mt.16,13-19 
 
Lunedì 29 aprile - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia 
… una 
Ef.4,1-6 / Sal.15,1-2.5.7-8.11 / Gv.17,20-23 
 

MAGGIO 
Lunedì 6 maggio 
… santa 
Ef.1,3-13 / Sal.88,2-5.21-22.25.27 / Gv.15,1-17 
 
Lunedì 13 maggio - Beata Maria Vergine di Fatima 
Il messaggio della Madonna a Fatima 
Is.61,9-11 / Sal.44,11-12.14-17 / Lc.11,27-28 
 
Lunedì 20 maggio - S. Bernardino da Siena 
… cattolica 
Is.52,7-10 / Sal.95,1-3.7-8a.10 / Mt.28,16-20 
 
Lunedì 27 maggio 
… apostolica 
Ef.2,19-22/ Sal.88,2-5.21.22.25.27 / Lc.22,28-34 
 

GIUGNO 
Lunedì 3 giugno 
Credo la remissione dei peccati 
Dn.3,25.34-43 / Sal.24,4-9 / Gv.20,19-23 
 
Lunedì 10 giugno 
… la resurrezione della carne 
1Ts.4,13-18 / Sal.95,1.3-5.11-13 / Gv,6,35-40 
 
Lunedì 17 giugno 
… e la vita eterna che verrà 
Ger.17,5-10 / Sal.1,1-4.6 / Gv.14,1-4 
 
Lunedì 24 giugno - S. Giovanni Battista (solennità) 
“Amen”: il nostro sì e il nostro grazie al Signore 
Eb.13,7-9.16 / Sal.26,1.3.5.8b-9 / Mt.11,25-30 
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INCONTRI DI PREGHIERA CHIESA DI SAN GIUSEPPE IN BORGOMEDUNA 
 

SETTEMBRE 
Lunedì 10 settembre 
Perché un “anno della fede” (dall’11 ottobre 2012 al 24 novembre 2013) 
Tt.1,1-9 / Sal. 23,1-4b.5-6 / Mt.8,23-27 
 
Lunedì 17 settembre 
Questa è l’opera di Dio: “che crediate in colui che Egli ha mandato” 
Ef.4,17.20-24 / Sal.118,23-24.26-27.29-30 / Gv.6,22-29 
 
Lunedì 24 settembre 
La bellezza (o la beatitudine) della fede 
1Pt.1,6-9 / Sal.116,1-2 / Gv.20,24-29 
 

OTTOBRE 
Lunedì 1 ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino 
La fede come incontro con la persona di Gesù Risorto che vive nella Chiesa 
Ef.1,15-23 / Sal.46,2-3.6-9 / Mt.28,16-20 
 
Lunedì 8 ottobre 
Fissare lo sguardo su Gesù, che dà origine alla fede e la porta a compimento 
Ebr.12,1-4 / Sal.39,2.5.7-10 / Mc.5,21-43 
 
Lunedì 15 ottobre - S. Teresa d’Avila 
Per fede Maria… per fede gli apostoli… per fede i discepoli… per fede i 
martiri… per fede i cristiani di oggi… 
Ebr.11.1-2.8-19 / Sal.32,1-2.4-5.18-19 / Mc.4,35-41 
 
Lunedì 22 ottobre 
Io credo in Dio 
Os.14,2-10 / Sal.80,6c-11b.14.17 / Mc.12,28-30 
 
Lunedì 29 ottobre 
… creatore del cielo e della terra 
Sap.11,24-26 / Sal.8,2.7 / Gv.1,1-3 
 

NOVEMBRE 
Lunedì 5 novembre 
… in Dio Padre 
Ef.3,14-19 / Sal.33,4-7.16-19 / Mt.11,25-30 
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Lunedì 12 novembre 
… onnipotente 
2Cor.12,1-10 / Sal.33,8-13 / Lc.1,39-55 
 
Lunedì 19 novembre 
… in Gesù Cristo, messia 
At.10,34-43 / Sal.50,12-15.18-19 / Lc.4,14-21 
 
Lunedì 26 novembre 
... Figlio eterno 
Gal.1,13.24 / Sal.11,2-5.7-8 / Mc.9,2-13 
 

DICEMBRE 
Lunedì 3 dicembre - S. Francesco Saverio 
… in Gesù nostro Signore 
Filip.2,5-11 / Sal.116,1-2 / Gv.20,24-29 
 
Lunedì 10 dicembre 
… il quale fu concepito per opera dello Spirito Santo 
Gdc.13,2-7.24-25a / Sal.70,3-6.16-17 / Lc.1,5-25 
 
Lunedì 17 dicembre 
… e nacque da Maria Vergine 
Is.7,10-14 / Sal.23,1-4b.5-6 / Lc.1,26-38 
Pausa natalizia dal Natale 25 dicembre all’Epifania 6 gennaio 
 

GENNAIO 2013 
Lunedì 7 gennaio 
Patì sotto Ponzio Pilato: fu flagellato e incoronato 
Ger.18,18.20 / Sal.30,5-6.14-16 / Mc.15,16-20 
 
Lunedì 14 gennaio - Beato Odorico da Pordenone 
… salì al Calvario 
At.4,1-12 / Sal.117,1-2.4.22-27 / Lc.23,13-32 
 
Lunedì 21 gennaio - Sant’Agnese 
… fu crocifisso e morì 
At.3,11-26 / Sal.8,2ab.5-9 / Gv.19,17-18.25-39 
 
Lunedì 28 gennaio 
… fu sepolto 
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1Cor.15,51-57 / Sal.77,3-4.6c-8 / Lc.23,50-56 
 

FEBBRAIO 
Lunedì 4 febbraio 
… discese agli inferi 
Eb.2,14-18 / Sal.104,1-7a.8-9 / Mt.12,38-42 
 
Lunedì 11 febbraio - Madonna di Lourdes 
Il messaggio della Madonna a Lourdes 
La liturgia del giorno 
 
Lunedì 18 febbraio 
Il terzo giorno è risuscitato 
At.2,14.22-32 / Sal.15,1-2.5.7-11 / Mt.28,8-15 
 
Lunedì 25 febbraio 
… salì al cielo 
1Cor.9,16-19.22-23 / Sal.116,1-2 / Mc.16,15-20 
 

MARZO 
Lunedì 4 marzo 
… di là verrà a giudicare i vivi e i morti 
Ef.1.15-23 / Sal.8,2-7 / Gv.5,26-30 
 
Lunedì 11 marzo 
… e il suo Regno non avrà fine 
1Cor.15,20-24a.25-28 / Sal.18,8-11a-15 / Mt.25,31-46 
 
Lunedì 18 marzo - S. Cirillo di Alessandria 
Credo nello Spirito Santo 
1Cor.2,10b-16 / Sal.137,1-3.7d-8 / Gv.16,5-15 
Pausa pasquale 24 marzo domenica della Palme e 31 marzo S. Pasqua 
 

APRILE 
Lunedì 8 aprile 
… che è Signore 
At.4,8-12 / Sal.95.1-3.7-8a.10 / Gv.14,15-21 
 
Lunedì 15 aprile 
… e dà vita 
At.9,31-40 / Sal.115,12-17 / Gv.6,60-65 


