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Lunedì  ore  10.15        La voce delle
Lunedì  ore  20.00
Martedì ore 10.15 L'uomo e la religione nel mondo attuale
Martedì ore 17.00 con mons. Renato De Zan
Mercoledì ore 10.00 del Santo Padre
Mercoledì ore 17.35
Giovedì ore 10.15       il 1° giovedì del mese alle ore 10.15 in diretta con Walter Arzaretti
Prossimi appuntamenti : 5 marzo  Visitazione, 2  aprile Gesuiti, 7 maggio  Carmelitani
2° giovedì del mese ore 10.15 a Religiosi Religiose  a cura di Laura Cota
4° giovedì del mese       ore 10.15
Giovedì  ore 17.00         Catechesi di don Angelo ( in replica alle 22.00)
Giovedì ore 20.30
Venerdì ore 10.15          Commento alla a cura di Padre Pasquale Missionario di Villaregia
Venerdì ore 15.00          Don Renato Tisot
Venerdì  ore 17.00 monaco della diocesi di Chiavari:
Ciclo sul Miserere ( 6 parti)  20 27 febbraio – 6-13-20-27 marzo
La buona notizia della morte di Gesù 3 aprile
Andate a dire: Gesù è risorto!   (2 parti)  10 e 17 aprile
Sabato mattina ore 10.15 : iniziative pastorali e di formazione in diocesi
Domenica ore 14.00 (in replica venerdì ore 22.00)
Domenica ore 20.30

alle ore 20.10 dalle registrazioni di mons. Pierluigi Mascherin
Per l'informazione ore 7.36 -  ore 8.00 – ore 13.00 – ore10.00 e 11.00

– 11.30 e 14.00

Associazioni di Volontariato
Diretta Incontro di preghiera
Cultura e Società
Corsi biblici
Udienza generale
Moment Furlan – Diamo voce alla pace

Vita consacrata

Interviste
Una parola per la vita

Vite sconosciute
Evangelii Gaudium

Catechesi sulla Divina Misericordia
Padre Franco Fabris

Vita ecclesiale
Voce classica : Ciclo del TE DEUM
Vatican magazine

Pensierino della sera
Oggi in edicola Notiziario di Radio Vaticana GR

Flash Radiogiornale Voce nel deserto

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING

www.voceneldeserto.org

I NOSTRI PROGETTI E LE PROPOSTE DI ASCOLTO

“Signore Padre Santo, ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù, perché tu mi accolga nella tua infinita misericordia

e mi doni il tuo Santo Spirito che faccia di me una nuova creazione…

Mamma, aiutami a portare sulla mia carne il peso enorme di tutta la miseria umana! Accetto di essere immolato

nel silenzio e nel nascondimento secondo il misterioso progetto di Dio!

Gesù, tu sei la mia Salvezza, la mia Roccia, la mia unica Sicurezza…

In te confido con tutte le mie forze!

A Te la gloria, l'onore e la potenza.”

(don Angelo Pandin 17 ottobre 1993)

Carissimi amici,
apriamo questo foglietto con un pensiero di don Angelo che ci immerge subito nella
sua spiritualità.
Siamo ormai prossimi a ricordare i vent'anni dalla sua morte e per l'occasione, come
gruppo formato dal Seguito di Gesù, da Radio Voce nel deserto, dai Gruppi di
preghiera e dalla Parrocchia, abbiamo tracciato alcune iniziative per il ricordo di un
sacerdote che ha donato tutta la sua vita al Signore e ai fratelli.
E' ben poca cosa ciò che noi possiamo mettere insieme per ringraziare, ma lo
facciamo con il cuore e con la consapevolezza di aver ricevuto tanto da lui.
Ciascuno di noi può avere dei motivi personali per poter dire “grazie don”; lo
diciamo così, con la semplicità dei piccoli, ma con la certezza di aver avuto la fortuna

Spedizione in A. P. – Art. 2 comma 20/C – Legge 662/96 – D.C. PN

“di vedere Dio in un uomo”.
Lo diciamo con la musica, composta dal nostro don Lelio e interpretata da cinque giovani musicisti, lo diciamo con un
Convegno, quale doverosa riflessione sulle intuizioni pastorali di don Angelo.
Al termine il Convegno sarà arricchito da alcune testimonianze.
Ma è con le celebrazioni delle Sante Messe che rendiamo omaggio alla sua figura ed è qui che possiamo trovare il modo più
congeniale a ciascuno di noi, di immergerci nella preghiera e di godere insieme a tanti fratelli e sorelle una memoria ricca di
grazia e di frutti spirituali che questa “storia sacra”, questo cammino fatto con lui, ha lasciato nel nostro cuore e nella nostra
vita.
In fondo, come ricordava don Angelo, la testimonianza siamo noi; la credibilità di un'opera non si misura dai successi e
dalle strutture o dai numeri, ma nell'amore che riusciamo a vivere e a far trasparire dalle nostre vite.

“Mons. Pierluigi Mascherin, parroco pastore, servo della misericordia e
della tenerezza del Padre, medico della gioia evangelica, testimone coerente
della bellezza della fede e dell'appartenenza alla Chiesa, in dialogo con tutti.”

Quali parole più adatte a riassumere chi era don Pierluigi!
A quattro anni dalla sua morte, lo ricordiamo con gratitudine e con nostalgia e lo
affianchiamo a don Angelo, anche perché l'anniversario è il 18 marzo, “solo” tre giorni
dopo il don.
In Radio i suoi pensieri della sera vanno in onda alle 20.10 e nella notte le meditazioni ed i
suoi insegnamenti sono di grande consolazione ai malati ed in particolare alla sua
mamma Vanda.
E' stato un grande fra i piccoli, senza mai far pesare la sua intelligenza e le sue capacità.
Come dice papa Francesco, anche lui usciva “nelle periferie” della Parrocchia per
incontrare i più poveri, gli ultimi.
Grazie Pigi di quello che ci hai donato. Prega e intercedi per noi.

IN TUO RICORDO



Ho scritto per la Giornata della Vita Consacrata, e mi piace ripetere qui, la “battuta seria” di un consacrato che abbiamo
in molti conosciuto e stimato fra noi per il bel carattere, per le cose belle che ha fatto e ci ha proposto, per la profondità
con cui ci ha spiegato nella predicazione il mistero di Dio, ma soprattutto per come lo testimoniava con la vita.
Ripeteva Padre Venanzio Renier: “Che meraviglia c'è che un frate si faccia santo!”.
E' vocazione alla santità quella del religioso e della religiosa, della vergine consacrata, di coloro che hanno seguito Cristo
povero, casto, obbediente, umile.

Seguendo l'invito del Santo Padre, apprezziamo dunque i religiosi e i consacrati, perché ci stanno venendo meno. É un
invito di cui prendere buona nota in cuor nostro, rinnovando magari il ricordo di religiosi e religiose che ci hanno
edificato per spirito di fede e di preghiera, per grande carità personale, per totale abnegazione di una vita veramente
“donata” a Dio e a dare testimonianza di Dio a noi, spesso distratti da Lui.
Anche non pochi presbiteri, diaconi, vescovi, anche fratelli laici e sorelle laiche inseriti nel mondo, hanno esercitato il
loro ministero e hanno vissuto in famiglia e nei luoghi di lavoro e di aggregazione umana, volendo farsi santi, magari
professando privatamente o in forma riservata, appartenendo a istituti secolari, i voti che monache di clausura, religiosi
e religiose hanno espresso, rinnovano e vivono nelle loro rispettive famiglie aderendo al carisma proprio di essere
scritto in “carta di vita” (regole e costituzioni) redatte dai loro fondatori.

La nostra Radio e le realtà a essa legate ricordano per esempio, nei mesi di febbraio e di marzo Rosina Floriduz e don
Angelo Pandin (quest'ultimo nel ventesimo anniversario): essi hanno lasciato un segno in tanti perché sono stati degli
innamorati di Dio e hanno aspirato a possederli un giorno, come quei frati, religiosi, monache e suore che hanno fatto
“sul serio”.
E poiché sono stati “veri” hanno suscitato devozione, cioè imitatori e continuano a essere per molti forza per andare
avanti nella buona testimonianza di Gesù.
Che è la spinta che l'Anno della Vita Consacrata vuole offrire non solo a religiosi e religiose ma a tutti noi, che la fede pure
l'abbiamo ma rischiamo di essere cristiani tiepidi o non convinti a tele punto da diventare fari che captano altri sulla via
della luce, della santità, cioè della felicità senza fina con Gesù, imitatori della Madonna che seppe rispondere “eccomi”
all'invito, non facile, di Dio.
A Lei hanno sempre guardato sia Rosina, soprattutto nel tempo della lunga e dolorosa malattia, sia don Angelo che nel
suo sacerdozio – dono supremo ad una creatura, amava dire - ha profondamente amato la Vergine Maria e ha infuso nei
cuori di tante persone che egli avvicinava nel suo ministero, il medesimo amore filiale.

I SANTI SONO FRA NOI

IN MEMORIA DI DON ANGELO

Questo il programma di sintesi con il quale facciamo
memoria di don Angelo nel ventennale; ulteriori
informazioni saranno date di volta in volta via Radio e nel sito
internet:

. Quintetto d'archi e pianoforte, con musiche di
don Lelio Grappasonno orchestrate dal maestro Daniele
Zanettovich.

ricorda don Angelo nelle Messe delle ore
9.00 e delle 11.00

Domenica 8 marzo Concerto nell' Oratorio di Borgomeduna
ore 17.00

Domenica 15 marzo la parrocchia S. Giuseppe in
Borgomeduna

Domenica 15 marzo Convegno presso l'Oratorio della
parrocchia di San Giuseppe in Borgomeduna :

a cura della Redazione

ore 14.30 accoglienza
ore 15.00 inizio Convegno “Don Angelo Pandin: dono alla Chiesa”
Relatori:
*Don Federico Zanetti ” Il sacerdozio per don Angelo
*Mons. Giovanni Soldani, Vicario Generale dell' arcidiocesi di Siena, La vita comunitaria e l' intuizione con prospettiva
profetica sul Seguito di Gesù nella pastorale di don Angelo
*Mons. Sergio Deison Le convinzioni di don Angelo (Centralità dell'Eucaristia, amore per la Vergine Maria e amore per
la Chiesa)
ore 16.45 Pausa
ore 17.00 Testimonianze
Al termine momento conviviale in Oratorio.

in diretta Radio presieduto del Vescovo mons. Giuseppe Pellegrini;
concelebrano i Sacerdoti del Seguito di Gesù.
Lunedì 16 marzo Incontro di preghiera ore 20.00

RADIO VOCE NEL DESERTO METTE A DISPOSIZIONE IL CD VITA E SPIRITUALITÀ DI DON ANGELO PANDIN: UNA
BIOGRAFIA DA ASCOLTARE, PRODOTTA E REALIZZATA DA RADIO VOCE NEL DESERTO.

di Walter Arzaretti

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

Non ricordo bene la data, né la stagione, ma mi sembra autunnale. Una mattina di questo periodo è arrivato a casa
Walter Sabatini, il calzolaio di Camino al Tagliamento per dirmi che aveva saputo che il giorno prima era venuto da noi
un bravo sacerdote di Borgomeduna e se potevo farglielo conoscere perché aveva tanto bisogno del suo aiuto.
Voleva conoscerlo al più presto, anche al pomeriggio stesso, al che gli ho risposto: “Bisogna che gli fissi un
appuntamento” e così ho fatto.
Ottenuto l'appuntamento con don Pandin, ho riferito subito a Walter il giorno e l'ora destinati. Ho portato con la mia
macchina lui e sua moglie Alice presso la Chiesa di Borgomeduna.
Mi pare l'appuntamento fosse verso le 16.00 pomeridiane.
Questi amici, Walter ed Alice, sono stati ricevuti da don Pandin con la veste della Santa Messa; ricordo ancora il bel
colore verde del paramento.
Io ho atteso parecchio tempo… Una vota usciti Walter ed Alice erano stravolti di commozione e di gioia.
Non finivano più di ringraziare il sacerdote e poi me.
Al Sacerdote Walter promise, come riconoscenza, che avrebbe aggiustato le scarpe dei giovani del Seguito di Gesù fino
a quando rimaneva in vita. E così fece.
Don Pandin disse a Walter ed Alice che il figlio Emilio sarebbe stato scagionato dalle accuse fattegli.
Infine disse loro: “Questa sera vostro figlio farà ritorno a casa e non serve l'intervento (mi sembra di ricordare) e così è
stato.
Grazie alle parole e preghiere di questo grande sacerdote, in quella famiglia è ritornata la serenità e credibilità.

5 febbraio 2015

Regina (Bugnins)

Il 15 marzo 1995 è una data indimenticabile, siamo stati privati di un sacerdote
eccellente: don Angelo Pandin.
Ricordare don Angelo è bello, è facile, è cosa di tutti i giorni.
Egli ci ha lasciato tanto, ci ha dato tutto quello che poteva darci.
Con il suo guardare, parlare, essere, trasmetteva tranquillità e pace.
Fiumi di gente, carica di problemi di ogni tipo, bussava alla sua porta ed egli
ascoltava e prendeva su di sé il soffrire altrui, in cambio dava sollievo, sembrava
quasi come se il problema non esistesse più o non fosse più così insopportabile.
Egli ci ha dato l'esempio di come si ama tutto quello che è scomodo, come si ama il
nemico; ha saputo farsi pane per il prossimo. Ecco chi è stato don Angelo Pandin.
Per ricordarlo, raccontarlo e sentirlo sempre vivo.

Una figlia spirituale

TESTIMONIANZE
a cura della Redazione 1

2
TESTIMONIANZE
a cura della Redazione

Dopo un anno trascorso con noi,
Maurizia e Maria Elena hanno
terminato il loro Servizio Civile in
Radio. Siamo loro grati per il
servizio dato e per la ventata di
giovinezza che ci hanno portato.
Hanno lasciato un bel ricordo con le
loro voci ed il loro modo di
comunicare agli ascoltatori, sia con
gli annunci, con il Radiogiornale,
con le trasmissioni che hanno
realizzato insieme allo staff della
radio. L'anno è davvero passato
veloce e ci sembra impossibile…che
sia già finito. Grazie ragazze ed
auguri per la realizzazione dei vostri
sogni e progetti di vita.

GRAZIE RAGAZZE!
da tutta la Redazione


