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È l'Anno Santo della Misericordia; spesso ricordiamo le parole ascoltate da don Angelo, che nei momenti forti come le
festività appena trascorse, soleva dare degli input con visioni che andavano - e vanno tuttora - oltre il contingente e ci
invitava ad entrare con coraggio nel tempo nuovo, facendoci assaporare quel desiderio di rinnovamento che accende i
cuori e rianima la speranza.
Entriamo in un tempo nuovo, sempre dono del Signore, e vorremo vedere con occhi nuovi ciò che abbiamo ricevuto, ciò
che siamo, ciò che Lui si aspetta da noi che lo abbiamo accolto, nato Bambino, in una stalla, riscaldato da due animali,
custodito e amato dai genitori, adorato dal pastori e dai Magi.
I profeti sono gli uomini . Il tempo vitale infatti, parte dal futuro, il presente non è che una risposta agli
appelli che ci vengono dal futuro. Don Angelo parlava di una pastorale che aveva “i confini del cielo”….. L'inizio di ogni anno
è per la Radio un laboratorio di idee che prendono corpo strada facendo, con progetti che ci vedono impegnati sia sul piano
tecnologico, sia sul piano dei contenuti e che prevedono rinnovate collaborazioni che ci consentano di stare al passo con i
tempi e di essere sempre più un utile servizio agli ascoltatori.
Dobbiamo davvero portare anche noi – come fecero i Magi davanti al Bambino Gesù – il nostro , cioè ciò che abbiamo
di più prezioso, il nostro , riconoscendo che il Signore è il Dio della vita e la nostra che è il simbolo della nostra
umanità.
Con questi sentimenti nel cuore, buon anno 2016 a tutti, guidati dalla stella che per noi è l

, che invochiamo con le parole di Papa Francesco:

“chiamati dal futuro”

oro

incenso mirra

a Vergine Maria, Stella della

nuova Evangelizzazione

“È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta Le parole di san
Tommaso d'Aquino mostrano quanto la la sua onnipotenza ». misericordia divina non sia
affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell'onnipotenza di Dio. È per questo che
la liturgia, in una delle collette più antiche, fa pregare dicendo: « O Dio che riveli la tua
onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono ». Dio sarà per sempre nella storia
dell'umanità come Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso.”

“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell'Antico Testamento per
descrivere la natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni
della storia della salvezza dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. “

“Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 136
mentre si narra la storia della rivelazione di Dio. In forza della misericordia, tutte le vicende
dell'antico testamento sono cariche di un profondo valore salvifico. La misericordia rende la
storia di Dio con Israele una storia di salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la sua
misericordia”, come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per
inserire tutto nel mistero eterno dell'amore. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo
Salmo, lo rende per noi cristiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello
nella nostra quotidiana preghiera di lode: “Eterna è la sua misericordia”. (Papa Francesco
Misericordiae Vultus, bolla di indizione del Giubileo, n 6-7).
Questi brevi passaggi tratti dalla Bolla di Indizione dell'Anno Santo Misericordiae vultus ci
accompagneranno nell'anno giubilare, anche iterati dai temi dell'incontro di preghiera del
lunedì da gennaio ad aprile. Avremo modo di approfondire le sette opere di misericordia
corporale e spirituale, che qui ricordiamo:
Dar da mangiare agli affamati - Dar da bere agli assetati - Vestire gli ignudi - Alloggiare i

pellegrini - Visitare gli infermi - Visitare i carcerati - Seppellire i morti - Consigliare i dubbiosi -

Insegnare a chi non sa - Ammonire i peccatori - Consolare gli afflitti - Perdonare le offese -

Sopportare pazientemente le persone moleste - Pregare Dio per i vivi e per i morti.

GIUBILIAMO!

SEGUIAMO LA STELLA

Vergine e Madre Maria,

ottienici ora un nuovo ardore di risorti

per portare a tutti il vangelo della vita

che vince la morte,

perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne.

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade

perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne.

Stella della nuova evangelizzazione,

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,

del servizio, della fede ardente e generosa,

della giustizia e dell'amore verso i poveri,

perché la gioia del vangelo

giunga sino ai confini della terra

e nessuna periferia sia priva della sua luce.” (da Evangelii gaudium 288)

a cura della Redazione

Carissimi amici sostenitori e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto e per la vicinanza alla nostra radio. Il foglietto, inviato
gratuitamente ai nostri ascoltatori, è uno strumento di diffusione per informarvi dei nostri programmi, dei progetti e
degli avvenimenti che riguardano la radio, oltre che per farci conoscere anche ad altri vostri amici. Vi ringraziamo quindi
per il contributo che generosamente ci darete, perché è grazie al vostro sostegno che possiamo continuare ad arrivare
nelle vostre case e ad accompagnarvi con i nostri programmi.
Il intestato alla Radio e qui inserito vi consente di aiutarci.
Grazie di tutto e ancora un buon 2016 a voi ed alle vostre famiglie!

C.C.P.11569597

SALUTO AGLI AMICI SOSTENITORI DI RADIO VOCE NEL DESERTO
di Corrado Stella

Vostro Corrado

* Dal mese di marzo ogni primo giovedì del mese: Testimoni di misericordia ore 10.15

* Il venerdì alle 15.00: Temi sulla misericordia con don Renato Tisot

* Martedì e giovedì alle ore 11.20: Opere di misericordia spirituale e corporale.



LE NOSTRE PROPOSTE DI ASCOLTO

E' in “lavorazione” il progetto di Voce classica per l'autunno 2016 dal titolo Storia e musiche
d'organo in diocesi, ideatore e conduttore Massimo Brusadin.
Ci saranno una ventina di puntate con interviste e brani di ascolto, completate dalla storia di strumenti antichi ed
importanti che esistono nella nostra Diocesi.
Un progetto culturale e non solo musicale. Buon lavoro Massimo!

Altro grande progetto sul quale stiamo lavorando : che riprende i temi
della salute con tre ambiti di approfondimento:

con la presenza delle varie Associazioni che trattano le varie patologie e
propongono percorsi di reinserimento, riabilitazione, dando utili informazioni alle varie sofferenze che ne derivano;

, destinato in particolare agli anziani, alle persone e alle famiglie in difficoltà, agli stranieri che
arrivano nelle nostre città, in collaborazione con la CARITAS Diocesana e NUOVI VICINI e con l'intervento in rete dei
Servizi Sociali del Comune di Pordenone;

in collaborazione con FORUM e CAV - Centro di aiuto alla vita - per approfondimenti delle
problematiche della famiglia oggi e con proposte concrete; IRIPES ed esperti in tematiche pedagogiche e sociali con il
contributo di aggregazioni giovanili della Pastorale diocesana con particolare affondo al tema di MEDIA EDUCATION.
In diretta ogni lunedì alle ore 10.15 ed in replica il mercoledì alle 22.00

Da martedì 12 gennaio per alcune settimane nel pomeriggio si svolgeranno dei laboratori con i giovani per il Progetto
; è una nuova esperienza per la Radio che apre ai giovani offrendo l'opportunità di un

contatto con il mondo del volontariato e cercando di appassionare qualcuno all'attività radiofonica.
Al termine del percorso i giovani realizzeranno qualche intervento in radio; ci sarà da divertirsi!

“TESORI NASCOSTI”

LA SALUTE IN RETE comunicazione e solidarietà

- ambito propriamente detto della salute

- ambito della solidarietà

- ambito familiare – educativo

GIOVANI IN PROGRESS 2.0

I PROGETTI DI RADIO VOCE NEL DESERTO
a cura della Redazione a cura della Redazione

Per l'appuntamento del venerdì alle ore 17.00 con Padre Franco Fabris, vi proponiamo
il Corso di Esercizi in dieci parti più
una puntata introduttiva. Questa la presentazione dell'autore:

(Padre Franco Fabris).
Nel sito radio potete ascoltare alcune meditazioni di Padre Franco Fabris. Al momento
sono inseriti due cicli: Temi di Vita Consacrata e La pace del cuore.

ELIA PROFETA DI FUOCO – ESSERE PROFETI OGGI

Elia è il profeta di fuoco.

Egli definisce se stesso come . E' un innamorato

di Dio, ha sposato con forte zelo la sua causa, e per questo è totalmente dedito alla

missione di ricondurre il popolo di Israele alla fede che ha abbandonato. Tuttavia

proprio a causa del suo zelo talvolta eccessivo Dio lo educherà attraverso incontri ed

esperienze diverse a correggere la sua immagine di Dio come un fuoco distruttore.

Dio gli insegnerà che sì egli è fuoco ma fuoco d'amore che purifica e salva e mai

distrugge, gli si rivelerà come una "brezza soave" capace anche di tenerezza e

compassione. Leggere i testi che parlano del profeta Elia è una meditazione quanto

mai opportuna nell'anno santo della misericordia.

"l'uomo che sta alla presenza di Dio"

3° martedì del mese all'interno della rubrica Cultura e Società il ciclo con il Prof. Sergio Chiarotto -
Introduzione ad un discorso di filosofia e poesia
19 gennaio         Libertà dell'artista               16 febbraio         Libertà di ricerca
22 marzo           Libertà di comunicazione      19 aprile            Libertà di educazione

Da martedì 12 gennaio alle ore 10.15 Convegno I temi trattati: I
cattolici davanti alla teoria del gender – La teoria tra diritto naturale e diritto positivo – Genere o gender? Una
lettura scientifica – Ideologia del gender: verso un nuovo totalitarismo? - I nuovi diritti umani secondo l'ONU:
un'aggressione alla società naturale - La rivoluzione di genere: inizio e decorso.
Omelia domenicale di al lunedì alle ore 15.00;
Corso biblico sempre con don Renato il martedì alle ore 17.00 tema: I Comandamenti.

La preghiera della Radio
La preghiera del mattino – Lodi e Santa Messa ore 7.00
La preghiera della sera: Vespri e Compieta ore 16.30 e 23.30
Lunedì ore 20.00 in diretta dalla chiesa di S. Giuseppe Borgomeduna Incontro di preghiera.
Dal martedì al sabato il Santo Rosario in diretta con gli ascoltatori alle ore 18.40.

Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 ed alle 16.10 meditazione religiosa a cura di don Luca Giustarini,
monaco Benedettino Vallombrosano, Parroco del Santuario della B.V. delle Grazie in Pordenone.
Voce classica con il ciclo del domenica ore 14.00 e venerdì ore 22.00
Ultimi due appuntamenti il primo giovedì del mese con la rubrica a cura di Walter Arzaretti: 7
gennaio Congregazioni ispirate alla Divina Misericordia, 4 febbraio Conclusioni ed una breve intervista al Priore
Generale della Congregazione Benedettina di Camaldoli, fondata mille anni fa da San Romualdo.
Tante altre proposte di ascolto verranno suggerite ogni giorno con gli annunci degli operatori della Radio.

Libertà di vivere

La teoria del gender: per l'uomo o contro l'uomo?

mons. De Zan

TE DEUM

Vita consacrata

Ci stiamo avvicinando all'anniversario della morte di Rosina, ispiratrice di radio Voce nel deserto.
A lei ci volgiamo, memori, riconoscenti, anche invocandone il patrocinio, mentre si compiono, il prossimo 5 febbraio, i
ventisei anni della sua salita al cielo dopo un calvario disumano di un morbo tanto crudele. Radio Voce nel deserto
continuerà fiduciosa, fedele, premurosa direi, a farsi ”voce” – di Dio, dei valori del Vangelo attuati nella Comunità e
“voce nel deserto”: mai titolo continuò a essere tanto attuale a fronte dell'appiattimento di quei valori e
dell'indifferenza a Dio della società occidentale impigliata in una crisi, anzitutto morale, dall'identità confusa perché
rinnegante le proprie radici cristiane, dalla quale peraltro si potrà uscire grazie all'annuncio della pace e dell'umana
solidarietà improntate a capisaldi trascendenti. E' l'impegnativo domani della radio voluta da Rosina. Per l'anniversario
di Rosina vi segnaliamo:
Trasmissione a lei dedicata

; In radio è ancora disponibile il libro con la storia della sua
immolazione.

venerdì 5 febbraio, ore 10.15 -Martedì 9 febbraio alle ore 22.00 Ricordando Rosina

(Audiolibro di Radio Voce nel deserto) Un cuore donato

RICORDIAMO ROSINA
a cura della Redazione

Per il cinquantesimo del Vaticano II, il breve ciclo dedicato ai Papi del
Concilio ha inteso - come osserva il curatore Walter Arzaretti -
rivedere il cammino della Chiesa in questi 50 anni. Ogni figura di
pontefice è approfondita in rapporto al Concilio stesso. Ai "due Papi"
del nostro tempo Benedetto XVI , emerito, e Papa Francesco, è
dedicato l'ultimo intervento per comprendere come la Chiesa potrà
completare ed attuare le indicazioni dei padri conciliari ancora
disattese.

I PAPI DEL CONCILIO
a cura della Redazione

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

IMPORTANTE

Invitiamo gli amici ascoltatori, i parrocchiani e quanti abbiamo avuto la gioia di incontrare don Angelo e di iniziare con lui
un cammino spirituale, ad inviarci una testimonianza scritta.
Le raccogliamo in occasione dell'anniversario della sua morte il 15 marzo prossimo.
Potete spedire il testo in Radio agli indirizzi indicati a fondo foglietto. Grazie


