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Non è un viaggio come gli altri. Ci si va per fare esperienza di preghiera personale e comunitaria. Il clima invita al

raccoglimento e la sensazione che ti porti a casa è una grande pace nel cuore.

Come i discepoli di Gesù che volevano rimanere sul Tabor e piantare tre tende anche noi (pellegrini) saremmo rimasti lì.

Dopo 35 anni dall'inizio delle apparizioni, (sulle quali sarà la Chiesa a pronunciarsi) a Medjugorje non ci sono fanatiche

ricerche dei veggenti e dei messaggi, come forse accadeva all'inizio.

UN'ESPERIENZA DI PACE E DI PREGHIERA:

Gemellaggio Borgo-Medjugorje

di Elisa

Lunedì mattina incontro con il mondo del volontariato; proposte e progetti

Alle ore 17.00 l'appuntamento con Acqua viva: voci profetiche del nostro tempo.

Martedì alle 10.15 Continuano gli incontri di mons. Luciano Padovese I vizi capitali oggi.

A seguire “Percorsi” ciclo di incontri organizzato da Aladura.

Martedì pomeriggio alle 17.00 I Comandamenti con mons. Renato De Zan. Ricordiamo che il lunedì alle

15.00 si può ascoltare la sua omelia domenicale

Martedì sera alle ore 22.00 Santi e Beati di ogni tempo (dagli archivi Radio)

Per la marilenghe il alle 17.30 la rubrica Moment furlanmercoledì
Ogni mattina alle 10.15 proposte di spiritualità e il pomeriggio alle 17.00 ed in replica alle 22.00giovedì
lecatechesi di don Angelo Pandin.

Insieme a Padre Franco monaco della Diocesi di Chiavari, continuiamo il cammino nell'anno della

misericordia con il ciclo Il Padre misericordioso ogni venerdì del mese di luglio (1,8,15,22,29) ogni venerdì
alle ore 17.00

In agosto approfondimenti sulla vita spirituale e l'ascesi.

Sempre ad agosto in sostituzione di In spirito e verità alle ore 20.30 Lectio divina

A settembre un nuovo ciclo di meditazioni: Esercizi spirituali alla luce della Parola (5 parti)

Sabato alle ore 10.15 per Vita ecclesiale  a luglio Beati i misericordiosi (Settimana teologica del MEIC –

Camaldoli) e per agosto Crisi della democrazia in Europa? (Nuovi orizzonti di ricerca- Monastero di

Camaldoli)

Domenica collegamenti in diretta per la S. Messa dalla Chiesa di S. Giuseppe e con Radio Vaticana. Alle

14.00 VOCE CLASSICA.

La S. Messa feriale va in onda alle ore 18.00; alla mattina alle 7.00 Lodi cantate

Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 ed alle 16.10 meditazione a cura di don Luca Giustarini,

monaco benedettino vallombrosano, parroco del Santuario delle Grazie ed  Assistente spirituale della

radio.

Alle 20.10 ogni sera il pensiero del sacerdoti dalla voce di mons, Pierluigi Mascherin (dagli archivi radio) ed

alle 18.40 Santo Rosario in diretta con gli ascoltatori.

Anticipiamo anche che la Novena in preparazione alla festa della Natività della B.V. Maria dal 31 agosto
all'8 settembre sarà trasmessa in diretta dal Santuario Madonna delle Grazie alle ore 20.30

Per l'informazione  ogni giorno
Ore 7.36 Oggi in edicola

Ore   8.00 – 13.00   Notiziario di Radio Vaticana

Ore 10.00 – 11.00 GR Flash

Ore 11.30 e 14.00  Notiziari nazionali (in sostituzione al nostro radiogiornale)

Ore 19.30 Notiziario della sera

Notizie dalla Chiesa:
ore 13.40 Di giorno in giorno

ore 14.45 Coroncina alla Divina Misericordia

ore 18.00 Ecclesia

ore 16.15 e 18.30 Prima di tutto

ore 21.00 I giochi dell'armonia

I NOSTRI PROGETTI E LE PROPOSTE DI ASCOLTO

Ho visto tanti giovani e questo è un segno importante, perché loro

sono il futuro, la speranza della Chiesa. E i giovani, che di solito

sono piuttosto chiassosi, lì hanno una “voce” diversa. Molti di loro

hanno detto che andranno a Cracovia a fine luglio per la GMG e

che a Medjugorje si sono “preparati”.

Il clima di silenzio e di preghiera consente di guardarsi dentro e di

potersi confrontare in dialogo costruttivo con i compagni di

viaggio, per poi rientrare a casa con la gioia nel cuore e riprendere

vigore.

Mi ritornano alla memoria le parole di don Angelo Pandin - con il

quale ebbi la fortuna di andare a Medjugorje nel lontano 1985 tra

quelle montagne pietrose e impervie – che diceva che i “veri segni

siamo noi” quando sappiamo accogliere, ascoltare e perdonare

e non abbiamo bisogno di “vedere” lo straordinario. (cfr. pag.70 e seguenti- Ed. Radio Voce nelÉ tempo di preghiera
deserto 1998)

Don Angelo aveva espresso anche il desiderio alla Madonna di un gemellaggio tra la sua parrocchia di S. Giuseppe in

Borgomeduna e quella di Medjugorje, coniando il termine . Molti dei pellegrini, reduci da questaBorgo-Medjugorje
esperienza e desiderosi di continuarla, hanno frequentato il cammino di preghiera del lunedì che si tiene in questa

Parrocchia di Borgomeduna e che si conclude con la consegna della statua della Madonna Pellegrina ai gruppi che ne

fanno richiesta.

L'auspicio è che questa esperienza di preghiera possa sempre più arricchirsi di nuove partecipazioni.

Gli incontri di preghiera si concludono il 27 giugno e riprendono sempre alle ore 20.00 lunedì 12 settembre, nella
Chiesa di S. Giuseppe a Borgomeduna (Pn)

Gli Esercizi spirituali del Seguito di Gesù si terranno a Ravascletto da lunedì 25 luglio al pranzo di venerdì 29 luglio.
Il campo giovani a Cugnan dal 29 agosto a sabato 3 settembre.

Il Cardinale Pietro Parolin
Segretario di Stato Vaticano

sarà a Pordenone
il 27 e 28 agosto .

Nel pomeriggio del 28 terrà
una Lectio Magistralis e il 28

alle 11.00 celebrerà un
pontificale in Duomo

San Marco.
La Radio manderà in onda la

S. Messa ed un servizio
giornalistico.



Segnaliamo la settimana di spiritualità che si svolgerà al Santuario delle Grazie in Pordenone per il

cinquantesimo della presenza nella città di Pordenone dei Monaci Benedettini Vallombrosani:

Lunedì 11 luglio, Festa di San Benedetto, patrono d'Europa

Ore 20,30, solenne celebrazione eucaristica in memoria del vescovo Vittorio De Zanche che

affidò nel 1966 il Santuario ai monaci e istituì la parrocchia.

DAL SANTUARIO DELLE GRAZIE DI PORDENONE
a cura della Redazione

***I nostri progetti non si fermano in estate, anzi!  la Radio è un

cantiere senza sosta…. Dopo la settimana di spiritualità al Santuario

delle Grazie, ci attende Cracovia, dove alcuni nostri collaboratori ci

invieranno dei mini-servizi giornalistici aggiornatissimi; sarà come essere

lì!

***Inoltre a settembre arrivano nei nostri studi due giovani per il

Servizio Civile Nazionale (un ragazzo ed una ragazza).

CANTIERE RADIO
a cura della Redazione

Martedì 12 luglio Solennità di San Giovanni Gualberto, fondatore dei Monaci Vallombrosani

Ore 20.30, celebrazione eucaristica in memoria del P. Abate Enrico Bacetti

Mercoledì 13 luglio dalle 20.30 alle 21.30, Adorazione Eucaristica per le vocazioni della

Congregazione Vallombrosana

Giovedì 14 luglio ore 20.30, conferenza sul tema: “Caritas in San Giovanni Gualberto”.

Prolusione D. Luca Bernardo Giustarini, priore delle Grazie

Relatore don Davide Corba, direttore della Caritas Diocesana

Venerdì 15 luglio ore 20.30, conferenza sulla presenza dei Monaci Vallombrosani nella

Diocesi di Concordia-Pordenone tenuta da D. Luca Giustarini

Sabato 16 luglio ore 10.30, solenne eucaristia in rito siro malabarese concelebrata dai Monaci Vallombrosani

Indiani, con la partecipazione della corale “Piccole Figlie di San Giovanni Gualberto”

ore 18.00, celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone, con

la partecipazione della “Corale polifonica Città di Pordenone”

ore 20.30, concerto del “Gruppo Polifonico Città di Pordenone”

Domenica 17 luglio ore 9.00, solenne celebrazione eucaristica presieduta da padre Giuseppe Casetta, abate

generale dei Monaci Vallombrosani, con la Corale polifonica “Città di Pordenone”

ore 11.00, celebrazione eucaristica presieduta da D. Alessandro Paradisi, monaco vallombrosano, nel 50°

dell'ordinazione sacerdotale, con la partecipazione della Corale “Madonna delle Grazie”

ore 17.30, vespri solenni presieduti da padre Giuseppe Casetta

ore 18.00, santa messa in memoria dei monaci defunti che hanno fatto parte della Comunità delle Grazie,

presieduta dal parroco D. Luca Giustarini, nel 27° dell'ordinazione sacerdotale.

Ci saranno alcuni collegamenti radio in diretta, che verranno annunciati di volta in volta dai nostri operatori.

La misericordia ha un volto, quello del Padre “che non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva” (cfr

Ezechiele 33,11). Ed è fatta dei tantissimi volti dei santi, incarnazione e irradiazione della bontà salvifica di Dio. Noi

siamo chiamati a invocare (e assecondare) la misericordia che il Primo ci usa, facendo delle opere di misericordia dei

Secondi gli specchi del nostro agire in conformità all'ammonimento di Dio. Esiste una muta, ma eloquente trasfusione

dei doni di misericordia fra noi e coloro che non di rado “hanno fatto della misericordia la loro missione di vita”

(Misercordiae Vultus, 24).

E' bello allora, non solo: è altamente formativo contemplare, cioè interiorizzare, gli esempi dei santi per apprezzare

quanto Dio ci ha amati salendo la croce e risorgendo per noi, e ci ama restando in multiformi modi accanto a figli

sempre a rischio caduta.

E' pensando alla “comunione dei santi”, al generoso scambio terra/cielo, che è stato voluto il Giubileo dei devoti: si è

***In questi giorni ospitiamo due studenti del Liceo Leopardi Majorana per uno stage inserito nel progetto in rete

Tanti amici, tanta solidarietà.

***La Regione Friuli V.G. ci ha riconosciuto un progetto che prevede la realizzazione diGIOVANI CHE COMUNICANO
brevi stages settimanali con 20/25 ore di formazione. Il primo è già in azione in questo fine mese di giugno e

riprenderà a settembre e ottobre. Vi partecipano  giovani  dei Centri di aggregazione, delle Parrocchie e delle Scuole

Superiori che fanno esperienza di Radio.

***Abbiamo anche una importante collaborazione in corso con l'ARTSaM che ospitiamo mensilmente nello spazio

dedicato alle Associazioni di volontariato.

Siamo partners di rete in un progetto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che l'Associazione

ARTSaM ha presentato nel 2015 e che, unico in Friuli, è stato finanziato per l'anno corrente.

Il titolo del progetto è ABBATTIAMO LE MURA INVISIBILI. LA MEDIAZIONE CULTURALE  TRA UTENZA E SERVIZI
PSICHIATRICI E SOCIETÀ CIVILE. L'Associazione ARTSaM è nata a Pordenone nel 2007 e lavora nel campo della salute

mentale e segue dei progetti di co-housing, dove persone sofferenti di disagio psichico approdano dopo un lungo

percorso terapeutico.

***Cari radioascoltatori, la nostra emittente sta realizzando un nuovo ciclo musicale  dal titolo cheTESORI NASCOSTI
prenderà il via verso fine anno e riguarderà lo strumento principe della chiesa: l'organo, visto nel suo ruolo liturgico e

nel contesto delle nostre chiese diocesane.

Vi accompagneremo in un viaggio che vi porterà a scoprire questi veri e propri tesori nascosti che ci aiuteranno a

conoscere anche le chiese che li ospitano dal punto di vista storico.

Nel prossimo numero di Settembre vi consegneremo il programma completo del percorso culturale e musicale in

preparazione da oltre un anno. (Massimo)

tenuto a Padova il 3 maggio scorso, onorando e sentendo forte la presenza, protezione,

intercessione di quattro santi francescani vissuti in epoche storiche diverse ma l'uno devoto

dell'altro, cioè credente nell'esistenza di una circolazione di grazia, apportatrice di frutti di

riconciliazione e pace nel mondo e dentro di noi.

I quattro compagni di viaggio di oltre duecento pellegrini dal Pordenonese sono stati i santi
Antonio e Leopoldo e i beati Odorico e Marco, questi ultimi poco conosciuti o noti solo come

viaggiatori in Oriente e in Europa.

In preparazione all'evento, impostato in chiave tutta giubilare, si è svelato l'intreccio che

raccorda fra loro e rannoda a Dio queste quattro personalità sante, legate al lembo d'Italia in

cui viviamo e dove si nutre la nostra fede: forte è sempre stata la religiosità del Nordest

d'Italia! Del nostro popolo, Antonio, Odorico, Marco e Leopoldo sono emblemi e patroni.

Per tutto ciò Radio Voce nel deserto ha voluto come prolungare il Giubileo dei devoti

lanciando fra maggio e giugno la loro “voce” (è andato in onda un ciclo di quattro trasmissioni-

profilo); e si appresta a parlare di loro nella rubrica giubilare I volti della misericordia che,

iniziata a marzo, tratterà in luglio e in agosto proprio di due di essi: di San Leopoldo (patrono

del Giubileo) e del Beato Marco (festa il 13 agosto), mentre a settembre, ottobre e novembre

(sino alla conclusione dell'Anno Santo), in collaborazione ancora con il periodico Portavoce

dei Cappuccini di Padova, si occuperà di San P. Pio (anche lui patrono di quest'anno

straordinario), del Beato Odorico e, dulcis in fundo, del “capostipite”, il Santo per definizione:

Antonio di Padova.

Giovedì 7 luglio ore 10.15 San Leopoldo Mandic (Opera di misericordia: Perdonare le offese)

Giovedì 4 agosto ore 10.15 Beato Marco d'Aviano (Opera di misericordia: Ammonire i

peccatori). Inserto speciale sui quattro volti della misericordia a cura di Walter A.

QUATTRO VOLTI DELLA MISERICORDIA PER IL NOSTRO GIUBILEO
di Walter Arzaretti


