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Carissimi amici ascoltatori e sostenitori della Radio,

rinnovo il mio augurio per il nuovo anno che auspichiamo ricco di grazie e di pace e vi ringrazio per il sostegno che sempre ci

aiuta a mantenere i nostri impegni “radiofonici”, che sono davvero onerosi.

E' mio desiderio condividere con voi le linee progettuali della radio e gli obiettivi che – anche con il vostro aiuto – ci

impegniamo a raggiungere nei prossimi mesi.

Il primo nostro impegno è quello di coinvolgere in Radio i giovani, che attraverso laboratori sulla comunicazione e sul

giornalismo, possano trovare da noi un luogo di formazione dove vivere l'esperienza del volontariato, compiendo nel

contempo un “percorso didattico”, spendibile poi nel mondo del lavoro. I due giovani del Servizio Civile che prestano il loro

anno nei nostri studi, portano, insieme a Maristella, una ventata di freschezza. Ne attendiamo altri!

L'altro obiettivo è l'innovazione tecnologica, che per noi si snoda su due percorsi: quello della visibilità per migliorare la

quale è previsto il rinnovamento del sito internet e quello della qualità dell'ascolto, che vedrà in un futuro non lontano, il

passaggio al digitale dall'analogico che è il sistema attuale.

E perché non pensare anche ad una “radio che si vede”?...(naturalmente in streaming)

Ultimo obiettivo, ma primario per noi, è mettervi a disposizione il nostro servizio, curando la qualità delle proposte di

ascolto, informandovi, consentendovi di scaricare dal sito i file che più vi interessano.

Siamo consapevoli che tutto ciò richiede un grande impegno, ma confidiamo nell'aiuto di tutti voi e del vostro sostegno

anche con la preghiera.

Ancora Buon Anno a tutti e buon ascolto dei nostri programmi.

Un abbraccio vostro Corrado e il gruppo Radio

BUON ANNO!

Lunedì mattina alle 10.15 incontro con il mondo del volontariato; RETE DI SOLIDARIETA' con le Associazioni in

diretta.

Per la rubrica Cultura e Società in onda il martedì alle 10.15  vi segnaliamo nel mese di febbraio il Prof. Sergio

Chiarotto ci presenterà il Convegno sulla figura di don Lorenzo Milani, in occasione del cinquantesimo della morte

(26 giugno 1967).

Martedì alle 17.00 Riflessioni bibliche con mons. Renato De Zan. Ricordiamo che il lunedì alle 15.00 si può ascoltare

la sua omelia domenicale.

Rubrica In cammino verso la santità martedì alle ore 22.00

Mercoledì alle 17.35 Moment Furlan trasmissione in marilenghe con poesie, letture, fiabe per bambini e temi di

attualità.

Giovedì mattina alle 10.15 proposte di  cultura spirituale; Giovedì 5 gennaio è iniziato un nuovo ciclo a cura di Walter

Arzaretti dal titolo “PATRONI D'EUROPA”. La puntata introduttiva prepara il percorso dedicato in febbraio ai Santi

Cirillo e Metodio, a marzo a San Benedetto, aprile a Santa Caterina da Siena, maggio a Santa Brigida di Svezia e a

giugno a Santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stain.

Quarto giovedì del mese Parola di vita a cura di Sergio Milani.

Ogni giovedì alle 17.00 ed alle 22,00 catechesi di don Angelo Pandin.

Il venerdì mattina alle 10.15 lo spazio è per le tematiche educativa; IRIPES, I media e l'educazione oggi, I pericoli di

Internet e la funzione educativa di controllo da parte della famiglia sui propri figli.

Padre Franco Fabris, monaco della Diocesi di Chiavari, ci propone – sempre il venerdì alle ore 17.00 nei prossimi mesi

un nuovo ciclo di esercizi spirituali con riflessioni tratte dal Libro di TOBIA che P. Franco così ci presenta:

"Il racconto biblico di  Tobia ci è straordinariamente vicino e può parlare alla nostra vita con una grande ricchezza di

insegnamenti. Anzitutto è la narrazione dell'itinerario della vita di ciascuno

verso la maturità umana e spirituale, itinerario che passa inevitabilmente attraverso esperienze di prova e di dolore.

In un secondo ma non minor aspetto è annunzio di verità fondamentale della fede: Dio è sempre in incognito nostro

compagno di viaggio. ci è vicino non come colui che risolve in modo magico i problemi, ma come buon pedagogo che

ci offre gli strumenti per crescere.

Ci auguriamo che questo ascolto ci conforti e rassicuri nel cammino della nostra vita che senza la fede rischierebbe di

sembrare impossibile e senza meta." (P. Franco)

GUIDA ALL'ASCOLTO DEI NOSTRI PROGRAMMI
per la spiritualità, la cultura, l'informazione a cura della Redazione

Giovedì 9 febbraio prossimo alle ore 17.30 presso il palazzo episcopale sede

dell'ISSR di Portogruaro ci sarà l'inaugurazione della Biblioteca intitolata a mons.

Pierluigi Mascherin.

Ne siamo felici e con gratitudine ricordiamo i dieci anni nei quali è stato Assistente

Spirituale della Radio e responsabile dei Gruppi di Preghiera del lunedì. In

quell'occasione sarà possibile acquistare il libro LUCE AI NOSTRI PASSI ed il CD

editi dalla radio.

UNA BELLA NOTIZIA!

Chi desidera ricevere  i CD con i
corsi di Esercizi Spirituali di

Padre Franco
può richiederli in Radio.
Stiamo preparando il CD

del corso su Tobia.



Patroni d’Europa
di Walter Arzaretti

I nostri progetti radiofonici
a cura della Redazione

Inizio d'anno, rubrica nuova. I cicli del primo giovedì del mese alle ore 10.15 (repliche il sabato alle … e la domenica

alle….), hanno fatto onore sin qui, in un certo qual modo – di anno in anno – il calendario dettatoci dai papi: pensiamo

all'Anno Sacerdotale e all'Anno della Fede di Benedetto XVI; all'Anno della Vita Consacrata e all'Anno Giubilare della

Misericordia di Francesco.

In questo 2017 l'ispirazione viene da un evento della storia recente che ci ha segnato e, con noi, ha segnato via via quasi

tutti i popoli del vecchio continente. Sessant'anni fa, il 25 marzo 1957 a Roma, venivano siglati i trattati istitutivi della

Comunità Europea. Irreversibile il processo di integrazione nei decenni successivi: pensiamo alla nuova denominazione

– Unione Europea – data nel 1993 alla “comunità di stati” alla quale l'Italia aveva aderito da subito; pensiamo all'avvento

dell'euro; pensiamo all'abbattimento progressivo delle barriere confinarie (accordi di Schengen). Esso ha modificato le

nostre abitudini, anche se di strada ne resta tanta da fare verso una effettiva unione anche politica e non mancano passi

di regresso o di scetticismo, pure degli ultimissimi tempi.

della santità sbocciata a ogni latitudine geografica dell'Europa. Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio apostoli degli
Slavi, Brigida di Svezia, Caterina da Siena, Teresa Benedetta della Croce (la martire tedesca ad Auschwitz Edith Stein):
tre uomini e tre donne per ribadire la varietà, anche di sensibilità, della santità europea, la cui luce ha irradiato sul

mondo intero il fulgore del Dio incarnato in Gesù Cristo e fatto risplendere proprio in Europa dalle tradizioni d'Occidente

e d'Oriente.Diversa l'Europa al suo interno, ma tutta cristiana e bisognosa oggi di farsi rievangelizzare per tornare a

essere faro di civiltà per il mondo; non landa disperata a causa del relativismo, agnosticismo, scetticismo, soprattutto

del ripiegamento su di sé che la priva di forza propulsiva, ma nuovamente terra di fermenti spirituali per una rinnovata

primavera dei valori senza i quali non si costruisce futuro.

Il Dio della storia non ci abbandona, perché venuto nel Natale a condividere la meravigliosa avventura dell'umanità da

salvare.

Calendario delle trasmissioni
puntata introduttiva gennaio in replica giovedì 12 alle 10.15 e Domenica 14 alle ore 21.30;

2 Febbraio Santi Cirillo e Metodio alle 10.15 e replica domenica 5;

2 marzo San Benedetto fondatore del monachesimo occidentale e replica domenica 5;

6 aprile santa Caterina da Siena anche Patrona d'Italia e replica domenica 9;

4 maggio Santa Brigida di Svezia e replica domenica 7;

1 giugno Santa Teresa Benedetta della Croce e replica domenica 4.

Anche quest'anno la Radio curerà la rubrica settimanale che vede coinvolte le Associazioni diRETE DI SOLIDARIETÀ
volontariato e gli Enti locali ogni lunedì mattina.

Il Progetto cultura, che fa riferimento alla rubrica , in onda il martedì mattina, quest'anno ci vedeCULTURA E SOCIETÀ
impegnati su molti fronti; per il cinquantesimo dalla morte di don Lorenzo Milani, il Priore di Barbiana, il prof.

Chiarotto ci introdurrà il Convegno in calendario nel mese di febbraio a Maniago. Sarà anche l'occasione per rivedere

alcuni temi educativi, cari alla nostra emittente.

Alcune puntate vengono dedicate alla memoria di mons. Pietro Nonis prendendo spunto dalla recente pubblicazione

“Sguardi su un itinerario culturale” a novant'anni dalla sua nascita e quasi tre dalla sua morte.

Altre puntate saranno dedicate al ricordo dell'Imperatrice Teresa d'Austria nel trecentesimo anno dalla sua nascita e

tre interventi nel mese di maggio  saranno dedicati alla Grange Guerra.

Moment Furlan, la rubrica in marilenghe in onda tradizionalmente il mercoledì alle 17.30 continua a proporci brani e

letture dedicati anche al Padre Davide Maria Turoldo, nel centenario appena ricordato. Uomo della terra friulana,

viene ricordato anche dal confratello P. Ermes Ronchi, dei Servi di Maria.

Domenica per Voce classica termina il 5 febbraio il ciclo dedicato a che sta raccogliendo moltiTESORI NASCOSTI
consensi ed apprezzamento. In onda come di consueto alle ore 14.00 ed in replica il venerdì sera alle 22.00. Grande

successo ha avuto il Concerto del 7 gennaio con il di Marc Antoine Charpentier a coronamento del ciclo.TE DEUM
Dal mese di maggio andrà in onda in omaggio alla Vergine Maria che è Patrona della Radio (il primoIL MAGNIFICAT
maggio prossimo si ricordato i 28 anni)  ed in ricordo del centesimo anniversario delle apparizioni di Fatima.

Lunedì 9 gennaio: Convertitevi e credete nel Vangelo

Lunedì 16 gennaio: Lo sposo è con loro (memoria del Beato Odorico da Pordenone)

Lunedì 23 gennaio: Satana è finito

Lunedì 30 gennaio: Esci, spirito immondo, da quest'uomo

Lunedì 6 febbraio: Quando lo toccavano, venivano salvati

Lunedì 13 febbraio: Perché questa generazione chiede un segno?

Lunedì 20 febbraio: Credo, Signore: aiuta la mia incredulità

Lunedì 27 febbraio: Vendi quello che hai e vieni! Seguimi!

Lunedì 6 marzo: Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,

l'avete fatto a me

Lunedì 13 marzo: Perdonate e sarete perdonati

Lunedì 20 marzo: Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore

Lunedì 27 marzo: Va', tuo figlio vive.

Ritiro Mensile del Seguito di Gesù a S. Martino di Campagna (Pn) ore 15.00/18.00
Domenica 22 gennaio –Domenica 26 febbraio e Domenica 26 marzo.

Ma guai se l'“Unione” restasse dominata dalle ragioni

dell'economia e della finanza e non fosse sorretta, nelle sue

attese di futuro, da quelle della cultura e anche della spiritualità.

Di qui la scelta di approfondire l'anima dell'Europa e di farlo

sondando le ricchezze interiori di coloro che i pontefici Paolo VI

e Giovanni Paolo II hanno proclamato patroni e patrone del

nostro continente con documenti ufficiali ai quali attingeremo

motivazioni, riflessioni, provocazioni di grande e permanente

attualità, ecclesiale, sociale e culturale. Su tutti l'esortazione

apostolica Ecclesia in Europa del 2003 con la forte istanza ai

governi di riconoscere le radici cristiane della civiltà europea.

Non serve dire che le figure che si presenteranno ai nostri occhi

(meglio: alle orecchie degli ascoltatori!) saranno quelle di colossi

Calendario e temi Incontri di preghiera di gennaio, febbraio

e marzo

Carissimi amici e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto, per il sostegno e la vicinanza alla nostra radio. 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 seguite, ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche attraverso internet con lo

streaming, entrando nel nostro sito: www.voceneldeserto.org

Sostieni Radio Voce nel Deserto

MAGNIFICAT : PROGETTO RADIOFONICO di musica sacra di autori vari con

commenti di maestri  Maggio - Ottobre 2017

Con i giovani – dopo i laboratori radiofonici realizzati con un progetto

sostenuto dalla Regione FVG – è nata una nuova rubrica mensile CUOCHI
D'ARTIFICIO con ricette e curiosità e tanta musica….in onda il mercoledì ed il

sabato alle ore 11.00 prima settimana del mese (in replica la terza

settimana). C'è da divertirsi!


