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XXVIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÚ

Dopo la pausa estiva gli incontri riprendono
presso la

, come di consueto.
Per chi lo desidera, ricordiamo che ogni
giorno c'è la possibilità di
recitare insieme in diretta il Santo Rosario
telefonando in radio.

lunedì 9 settembre alle ore 20.00

Chiesa di S. Giuseppe

alle ore 18.40

Ciclostilato in proprio – Proprietaria Redazione Radio “Voce nel deserto”
Via Tiepolo 1 - 33170 Pordenone - Tel 0434 524343 - Fax 0434 28128
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AI GRUPPI DI PREGHIERA
DEL LUNEDÌ

“Andate e fate discepoli tutti i popoli!”: questo il tema che ispirerà la Giornata Mondiale della Gioventù 2013 che si terrà a
Rio de Janeiro, in Brasile, prossimo. “Si tratta – aveva detto Benedetto XVI il 16 novembre scorso,
diffondendo il messaggio ufficiale rivolto ai giovani di tutto il mondo come preparazione all’incontro di Rio – della grande
esortazione missionaria che Cristo ha lasciato alla chiesa intera e che rimane attuale ancora oggi. Ora questo mandato deve
risuonare con forza nel vostro cuore: cari giovani voi siete i primi missionari tra i vostri coetanei!”.
Questo stesso mandato è racchiuso anche nel logo ufficiale la cui immagine, riprendendo i colori e il simbolo della città
brasiliana, rappresenta Gesù che chiama i suoi e li invia ad annunciare il Regno dei cieli. L’autore è un grafico di 25 anni,
Gustavo Huguenin, risultato il vincitore tra 200 partecipanti. In un’intervista Huguenin, che frequenta un gruppo del
Rinnovamento Carismatico Cattolico, ha affermato che il suo lavoro “è stato frutto di fede e preghiera. Sono felice che
questa immagine venga associata all’incontro di tanti giovani con Cristo e con il Papa nelle giornate di Rio”.
Certamente non tutti i giovani riusciranno a partecipare a questo splendido incontro di fede e di gioia...ma Radio Voce nel
deserto manderà in onda tutte le dirette, e voi... voi mandateci le vostre testimonianze.

dal 23 al 28 luglio

di Laura Cota

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING
www.voceneldeserto.org

Carissimi questo giornalino vede chiudersi il nostro cammino pastorale per l'anno 2012/13 e con la venuta dell'estate sanno sospesi
i vari incontri che ci vedono spesso riuniti in preghiera,
Noi de desideriamo proporvi alcuni importanti appuntamenti ricreativi per l'estate 2013 che ci aiuteranno a
crescere nella fede e a mantenere vivo il nostro rapporto con il Signore, per crescere e vivere sempre più come a Lui piace.

Ricordiamo che:
- Gli , ai quali tutti possono partecipare, si terranno presso la casa di
spiritualità Via Stalivieri, 51 Zovello di Ravascletto (UD).
Gli esercizi inizieranno lunedì con il pranzo e termineranno venerdì , dopo il pranzo, con la presenza dei
sacerdoti de “Il Seguito di Gesù”.

- , si terrà nella casa di , per tutti coloro
che sentono il bisogno di un tempo per crescere e capire con Maria la chiamata del Signore Gesù. Le giornate saranno guidate da uno
dei sacerdoti de “Il Seguito di Gesù” in collaborazione con alcuni membri dell'Associazione “Il Seguito di Gesù”.

- , nella , si terrà l'ultimo ritiro spirituale dell'Ass. “Il
Seguito di Gesù” con l'adorazione Eucaristica, la recita del S. Rosario ed una meditazione seguita dalla recita dei vespri.

- chiusura degli incontri di preghiera a Borgomeduna.
- , sempre con le stesse modalità, riapertura incontri di preghiera del lunedì.

- presso la , chiusura incontri di preghiera del martedì, durante la messa si ricorderà
l'ordinazione sacerdotale del nostro carissimo padre spirituale don Angelo Pandin, avvenuta l'1 luglio 1951.

.

Con la gioia di incontrarci in qualcuno degli appuntamenti suindicati, ci affidiamo a Gesù e Maria, per intercessione del nostro amato
don Angelo, augurandoci buone e sante vacanze.
Sia lodato Gesù e Maria.

“Il Seguito di Gesù”

esercizi spirituali dell'Associazione “Il Seguito di Gesù”

OASI CUORE IMMACOLATO di MARIA

26 agosto 30 agosto

Per le informazioni telefonare a Marinella cell. 3283550795.

Il campo giovani, dell'Ass. “Il Seguito di Gesù” Cugnan (BL), da lunedì 19 a venerdì 23 agosto

Per informazioni

telefonare a Daria Lendaro cell. 3479610364.

Domenica 23 giugno, con inizio alle 15.30 casa madre di S. Martino di Campagna

Lunedì 24 giugno

Lunedì 9 settembre

Martedì 25 giugno, casa madre di S. Martino

Riapertura incontri

martedì 10 settembre 2013

Spirito Santo di Dio, ti chiediamo la saggezza di saper riconoscere i momenti decisivi della nostra vita, ed il coraggio di accogliere il

tuo disegno su di noi per essere davvero felici e servire i fratelli nel tuo nome. Amen.

Il Direttivo de “Il Seguito di Gesù”

SEGUITO DI GESÚ
Raccontiamoci: per ringraziare e lodare Dio per le meraviglie che compie

Vi ascolto spesso di notte, apprezzo le vostre rubriche e
prego con voi.
Ascolto anche i canti e uno in particolare mi ha colpito,

LA POSTA DI RVND

si tratta di “Benediciamo” o “Benedite”; ci sono delle percussioni, alcune
voci soliste.
Vorrei proporlo al coro dei giovani della mia parrocchia, ma non so come
rintracciarlo; sarei molto grata se me lo faceste avere.
Lascio il mio indirizzo e ringrazio chiunque mi possa ragguagliare.
Cordialmente saluto
Rita (Mel-BL)



Il scorsi piazza San Pietro è stata invasa
da una moltitudine colorata e festante di fedeli
appartenenti ai diversi movimenti ecclesiali che si
sono radunati intorno al successore di Pietro per
celebrare la solennità della Pentecoste. L'iniziativa si è
sviluppata nell'ambito dell'Anno della Fede su una
proposta avanzata dal Pontificio Consiglio per la
Nuova evangelizzazione presieduto da

18 e 19 maggio

mons.

In occasione della solennità di Pentecoste a Roma si è vissuta la Giornata dei Movimenti, delle nuove Comunità, delle

Associazioni e delle Aggregazioni laicali sul tema “Io credo, aumenta in noi la fede”.

GIORNATA DEI MOVIMENTI ECCLESIALI

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

di Laura Cota

Salvatore Fisichella

più di 150

trasmissioni di approfondimento

L'approfondimento radiofonico è il secondo giovedì del mese alle ore 10.15. Luglio e Agosto: La Comunità di Gesù

(Torino) e La scuola di Evangelizzazione S. Andrea ( Ragusa).

che ha avuto modo di sottolineare come queste realtà siano espressione della vitalità della chiesa,
infatti “l'obiettivo e le finalità restano identiche e comuni per tutti: portare la gioia del vangelo a ogni persona. Molti
giovani, uomini e donne, in queste realtà ecclesiali spesso hanno ritrovato non solo la fede un tempo perduta e divenuta
sterile e indifferente, ma hanno compiuto una vera conversione di vita”.
E che questa multiforme realtà sia viva e attiva lo dimostra il loro stesso numero: se nel 1998, nell'incontro con Giovanni
Paolo II, i movimenti presenti erano poche decine in questa circostanza se ne contavano . Molti potrebbero
temere che questa diversità di percorsi di fede possa creare divisioni all'interno della chiesa ma attenzione, il Pontefice
stesso, in uno dei passaggi centrali dell'omelia della domenica, ha sottolineato come

quindi
.

Noi pensiamo che queste parole del Santo Padre, che hanno messo in rilievo l'importanza delle nuove realtà ecclesiali
meritino di essere accolte e sviluppate. Ci siamo chiesti allora come farlo e abbiamo così deciso di dare spazio a questa
multiforme unità con che, andando a scoprire i vari movimenti presenti nel nostro
territorio, aiutano via via gli ascoltatori a conoscere la diversità dei carismi che rendono viva la Chiesa.

“lo Spirito Santo apparentemente

sembra creare disordine perché porta la diversità dei carismi e dei doni: ma tutto questo invece, sotto la sua azione, è una

grande ricchezza, perché lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, che non significa uniformità” “se ci lasciamo guidare

dallo Spirito la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto”

Dopo parecchi anni di assenza, il è tornato nella parrocchia di Borgomeduna Don
, apostolo della Divina Misericordia e fondatore dell'ADIM (Associazione Dives In

Misericordia).
Don Renato viaggia in tutto il mondo in missioni carismatiche per far conoscere ad un numero
sempre maggiore di sorelle e fratelli con quale urgenza il Signore invita all'esperienza della sua
infinita Misericordia, ultima tavola di salvezza alla quale ogni uomo deve aggrapparsi per
giungere alla salvezza.
Il Sacerdote ha illustrato l'icona del Cuore Misericordioso di Gesù, un richiamo a tutto il mistero
pasquale, partito dal Cenacolo, passato attraverso il Calvario e culminato con la Resurrezione.

27 aprile

RenatoTisot

Quello che il Signore vuole, attraverso questa icona, è che si instauri con Lui un rapporto di fiducia, di totale abbandono al
suo Amore Misericordioso.
La presenza carismatica di Don Renato è riuscita ad attrarre una folla di fedeli come non si vedeva da tempo e grazie alla
sua parola convinta e coinvolgente, all'accoglienza calorosa dei fedeli, ai bei canti che hanno scandito i momenti della
celebrazione, la comunità ha potuto davvero respirare il vento dello Spirito Santo ed assaporare il profumo che la
Misericordia di Dio continua ad effondere in abbondanza su tutti coloro che si aprono al suo Amore.

di F.C.

DON RENATO TISOT AI GRUPPI DI PREGHIERA

LA DIVINA MISERICORDIA UN PONTE FRA VILNIUS E FANNA
Grande gioia e commozione ha accompagnato la cerimonia di emissione dei voti
perpetui di a Vilnius in Lituania. La celebrazione, ha avuto luogo
presso il Santuario della Divina Misericordia il , nella vigilia della Festa della
Divina Misericordia, ed è stata presieduta dal vescovo ausiliare di Vilnius, Mons.
Arunas, in quanto il Cardinale Aud non è potuto essere presente a
causa di un incidente accadutogli il giorno prima.
Fra’ Miroslaw, ha potuto condividere il suo particolare momento con tutti i
confratelli della comunità di Fanna e di Vilnius, oltre ai famigliari e a un gruppo di
amici provenienti dall'Italia.

fra Miroslaw Maria

6 aprile

rys Juozas Bačkis

Mi è stato dato questa volta un tema libero per il nostro foglietto radio. Sarà perché l'estate rallenta forse anche gli
argomenti, sarà perché il lavoro di tanti anni (venti e più…) fa cadere il pensiero sulle cose più “familiari” al cuore e alla
mente… fatto sta che vi parlo del Beato Marco! Anzitutto per la bella nuova della nascita del Comitato per la causa di
canonizzazione, che comporta un lavoro con orizzonti potenzialmente infiniti (dunque in perfetta linea con il personaggio
e il beato europeo, e proprio per questo da sperare anche “santo”); poi per la bellissima esperienza vissuta a fine aprile,
con pellegrini di più provenienze e la presidenza del vescovo cappuccino Flavio Roberto Carraro (presidente onorario
anche del nostro comitato), del viaggio al santuario mariano di Mariazell e alla tomba del beato a Vienna: qui è stata per
noi una lieta sorpresa la visita (nella chiesa degli italiani) del cardinale arcivescovo Christoph Schönborn, un frate
domenicano, teologo allievo di Ratzinger, e umilmente proteso a condividere la fede e l'amicizia con tutti (è venuto a
trovarci a piedi, da solo, vestito come un comune sacerdote).
Scrivo del Beato Marco anche per la contemporaneità con il clima delle ferie della sua festa d'agosto, da qualche anno

diffusa e promossa in più località proprio dal comitato per la causa, chiamato ad espandere, dilatare, raggiungere altri
posti… coi famosi santini, con la reliquia e la preghiera d'intercessione, con le immagini e un girare che è anche
“provvidenza” perché fa incontrare e condividere le esperienze spirituali delle parrocchie, ma pure di care comunità
religiose: di monache claustrali e suore di vita attiva, mai “passiva” nella fede anche se gli anni avanzano
spaventosamente. Erano “giri” cari a padre Venanzio del quale il 17 giugno abbiamo fatto memoria – anche qui in più
luoghi del suo ministero itinerante – nel quinto anniversario: noi tentiamo di continuare il suo “discorso”, con le sue
idealità lontane da ogni interesse di denaro o di vanità, e un po' anche con le sue sofferenze (quelle morali s'intende…)
attraverso le quali seppe tener duro nelle ispirazioni “alte”, che suscitavano una predicazione – cioè un annuncio della
fede – infuocata, entusiasta, inesausta: come quella di Padre Marco nell'ultima parte del suo secolo XVII, a rinverdire la
fede dei popoli, pure allora bisognosa di rilanci di convinzione, e dell'amore di chi la proclama e di chi la recepisce, e dei
testimoni che la vivono e la esprimono in preghiera. Perché se non c'è questo incontro, a poco serve darsi da fare nelle
nostre comunità, e invano passa l'Anno della Fede. Ci vuole l'annuncio e la risposta, concreta e viva. Quella dei santi ai
quali, forse di più nel riposo estivo, possiamo rivolgere un pensierino… perché la nostra fede stanca trovi carburanti per
andare avanti, nelle salite verso la “meta”.

Prossimi appuntamenti con Walter giovedì 4 luglio ultima puntata La fede dei martiri - 1° agosto I papi del Concilio: Giovanni XXIII.

Nella parrocchia di Fanna, infatti opera la Comunità dei Fratelli di Gesù Misericordioso, guidata da padre Igor Simonovis e
dove svolge la funzione di parroco padre Julian Marcelo Gonzalez.
Le vicende di questa realtà religiosa dimostrano come i disegni di Dio possano prendere strade talvolta inaspettate. Nel
anno 2.000 padre Igor, allora giovane parroco di Anduins, e un giovane argentino Julian Marcelo Gonzalez cominciarono
una vita comunitaria seguendo le orme di santa Faustina Kowalska e del

Con l'andar del tempo si accostavano altri ragazzi interessati a condurre la vita comunitaria ed a vivere il carisma della
Misericordia. Con l'aiuto delle Sorelle di Gesù Misericordioso, appena arrivate dalla Polonia in Friuli, e sotto la guida di
padre Oreste Marcato, i primi membri hanno organizzato la vita di preghiera, di studio e di lavoro.
Il ò le costituzioni della Comunità dei Fratelli di Gesù Misericordioso e le diede
un riconoscimento ufficiale.
È bello infine ricordare che padre Igor è stato uno dei giovani più prossimi a don Angelo Pandin e che l'8 dicembre 1996 è
stato ordinato sacerdote fra i primi di una lunga serie

suo padre spirituale, don Michele Sopoćko.
Questa iniziativa era stata frutto di un lungo lavoro interiore di discernimento e preghiera.

11 luglio 2005 il cardinale Audrys Bačkis firm

ANNUNCIO E RISPOSTA DI FEDE I santi, come il Beato Marco, nell'Anno della Fede
di Walter Arzaretti


