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PROGETTI e RICORDI nel 25°di attività

Ancora oggi, dopo 25 anni di attività radiofonica, ci sentiamo animati dal desiderio dell’annuncio evangelico, che rimane
l’impegno più importante nella chiamata alla comunicazione cattolica.
Nei prossimi mesi desideriamo proporvi nuovi programmi di Spiritualità, Cultura e Intrattenimento che accompagneranno
il tempo estivo senza interruzione.

il Lunedì alle ore 17.00 ci accompagna la rubrica Acqua viva Voci profetiche del nostro tempo con don Fulvio di
Fulvio per il ciclo Intercessione e guarigione; il Martedì ore 17.00 Insegnamenti del biblista mons. Renato De Zan che in
questo tempo ci offre una serie di approfondimenti su Introduzione alla Sacra Scrittura. A seguire dal mese di agosto
Apocalisse. Il libro della speranza.
Il Venerdì alle ore 15.00 siamo in compagnia di don Renato Tisot con insegnamenti sul tema della Divina Misericordia ed
approfondiscono il carisma di Santa Faustina Kowalska.
Come ormai da anni il venerdì alle 17.00 è Padre Franco Fabris ad accompagnarci con i suoi Corsi di esercizi che seguiranno
questo programma: Consacrazione secolare (3 parti) Annunciare
il Vangelo, Gesù sceglie i dodici e per il mese di agosto Innamorarsi di Cristo in 5 parti.
Padre Franco è monaco della diocesi di Chiavari (GE). l’Abbazia di S. Andrea di Borzone dove vive, è luogo di ospitalità per
piccoli gruppi e per brevi soggiorni di spiritualità. Per contattarlo vedere nel sito abbaziadiborzone o telefonare al numero
0185.340056.

La rubrica vi propone nel mese di Luglio l’Associazione Aladura per il ciclo Cambiamenti con i seguenti
interventi: Lo zecchino di latta. Civiltà della convivenza in crisi con Adriano Zamperini - Il secolo mondo. Il novecento con
Marcello Flores -Cultura: una, nessuna, centomila con Francesco Remotti - Cristianesimo in cammino con Roberto
Morozzo della Rocca - L’ultimo giorno con Umberto Curi - Nella rete: libertà? con Aldo Giannuli 1,8,15,22 e 29 luglio.
Nel mese di Agosto: Educarsi per educare a cura di mons. Luciano Padovese; quattro interventi sui temi Educarsi al denaro
– Imparare altri linguaggi – Salvaguardare i beni di tutti – Sperimentare religiosità autentica il 5,12,19 e 26 agosto.

Spiritualità

Cultura e Società

[continua all’interno...]

a cura della Redazione

La “voce nel deserto” vogliamo che diventi la voce della santità e della gloria di Dio, la voce del trionfo della fedeltà

misericordiosa di Dio. (d. Angelo Pandin)

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

Carissimi amici e ascoltatori, nel ringraziarvi per il vostro aiuto, per il sostegno e la vicinanza, vi

ricordiamo che in questo tempo potete aiutarci con la sottoscrizione del 5xmille nella denuncia dei

redditi, segnando il nostro

Nel foglio notizie è inoltre inserito il bollettino , intestato a ,

con il quale si può sostenere l’emittente, che vi farà compagnia anche durante l’estate.

Vi saluto con affetto,

Vostro Corrado

Codice Fiscale 91015800930.
C.C.P. 11569597 Radio Voce nel deserto

Altro progetto della Radio per i suoi 25 anni è il presso la Chiesa di
S. Giuseppe in Borgomeduna già in calendario per .

Orario e programma nel prossimo foglietto, intanto segnatevi la data e non prendete impegni…

Concerto di musica barocca

venerdì 7 novembre

“Questo luogo a me caro sia messo a disposizione per cercare sollievo

del corpo e dell’anima. Sia soprattutto luogo di riconciliazione e di

pace”. ( d.Angelo Pandin )

Anche quest’estate diversi gruppi si recheranno a per brevi
momenti di riposo, riflessione e ricerca. È circondata dal verde e
munita di una Cappellina che si trova in un piccolo edificio autonomo.
Per contattarci per brevi soggiorni telefonare allo 0434/524343 e
chiedere di Corrado o scrivere a: voceneldeserto@libero.it

Cugnan

FESTEGGIAMO!!!

Le date degli esercizi spirituali del Seguito di Gesù sono dal 28 luglio
al 1 agosto alla Casa Madonna del Covolo a Crespano del Grappa (Tv).

GUIDA SPIRITUALE DEL PELLEGRINAGGIO Fr. Marco Gallo O.F.M.
QUOTA INDIVIDUALE: - € 270/280,00 se 50/40 partecipanti.
INFO e PRENOTAZIONI: MARINELLA 328 3550795 e BRUNO 335
7036279

Pellegrinaggio a MEDJUGORJE - 29 Settembre - 3 Ottobre

(5 gg e 4 notti)



[...continua dalla prima pagina]

Intrattenimento. Voce classicaMassimo con vi
propone un nuovo ciclo radiofonico Omaggio al
Maestro Claudio Abbado a pochi mesi dalla sua
scomparsa. L’appuntamento è sempre alle ore
14.00 della domenica ed in replica alle ore 22.00
del venerdì. Il ciclo si snoderà in diciotto
appuntamenti nei quali ascolteremo diverse
interpretazioni musicali del maestro eseguite con
le orchestre che ha diretto nel corso della sua
carriera.
Per la prima volta nella storia di Voce Classica, al
termine del ciclo a fine settembre, offriremo ai
nostri radioascoltatori una diretta, incentrata
sulla persona del maestro Abbado, con le
testimonianze di diversi ospiti, alcuni dei quali
appartenenti al CAI, Club Abbadiani Itineranti
(nell’inserto c’è il programma dettagliato).

Per il sabato alle ore 10.15 il consueto appuntamento con le Aggregazioni laicali e con gli Uffici di
Pastorale per conoscere le iniziative e l’operatività della nostra Diocesi.

Alle 20.30 al posto di In spirito e verità a partire dal mese di agosto andranno in onda insegnamenti di don Beppino Cò
dal tema “Gesù confido in te” e riflessioni di don Angelo Pandin.

Inoltre dal mese di luglio al posto del nostro Radiogiornale andrà in onda Oggi in edicola e il Notiziario di Radio Vaticana.
Eventuali altre variazioni di palinsesto saranno comunicate via radio.
Suggeriamo anche le rubriche ed il martedì sera alle 22.00

Vi invitiamo a partecipare al Rosario in diretta ogni sera alle ore 18.40.

Il 25° anniversario dalla fondazione ha offerto l’occasione di incontrare tutti i collaboratori, vecchi e nuovi, che negli anni
si sono prodigati per l’avvio, la crescita e lo sviluppo dell’attività della Radio, che ha sempre desiderato essere luogo di
incontro e di condivisione, terreno per tessere relazioni, laboratorio di idee che nascono dallo scambio e dal confronto.
Sono in programma incontri “aperti” di formazione bimestrale per gli operatori guidati da mons. Giosuè Tosoni.

Vita ecclesiale

Moment Furlan, Cittadini del mondo In cammino verso la

santità.

Un evento recente che certamente Pordenone ricorderà ancora a
lungo, è stata l’Adunata Nazionale degli Alpini del maggio scorso.
Come cittadini l’abbiamo prima “temuta” (spaventati per le
400.000 presenze da fuori annunciate), poi “goduta” (sono state
giornate “di popolo” nelle quali credo sia uscita fuori
anche l’”anima”, come si dice, di questa città talvolta anonima), indi
“rimpianta”, perché gli alpini ci hanno dato ancora una volta un
saggio di quell’amor di patria, intesa pure come “impegno
per la comunità”, in cui vediamo uno dei segreti del perdurante
successo di questo corpo militare e dei reduci da esso, coordinati
dall’ANA, la benemerita Associazione Nazionale Alpini.
Per quali motivi ricordiamo qui, da queste colonne quella
manifestazione?

I GIORNI “MISSIONARI” DELL’ADUNATA ALPINI A PORDENONE
nell’esperienza di uno di noi di Walter Arzaretti

Perché c’è stato anche qualcosa di religioso in quei giorni; la Messa solenne celebrata al Palazzetto dello Sport
dall’Arcivescovo Ordinario Militare; senza dimenticare il numero indefinito di concerti nei quali tante corali alpine
hanno fatto echeggiare le nostre chiese della città e dei paesi attorno, di note quasi sempre evocanti la montagna come
luogo di salite anche spirituali, di avvicinamento all’alto, a Dio, nella fatica quotidiana, pure fisica dell’alpino: e spesso
nel nostalgico ricordo di quanti sono “andati avanti” o sono caduti giovani nelle due guerre mondiali del novecento.
Personalmente ho curato uno stand di proposta dei santi nostri pordenonesi in quei tre giorni di fiumana di gente
transitante – nel caso mio – per viale Libertà dove c’è la chiesa intitolata al Beato Odorico da Pordenone, dove abbiamo
piazzato una piccola mostra interna e provato a diffondere un ricordo a quanti passavano davanti alla chiesa; mi
permettevo di suggerire ai tanti passanti, e il ricordo era quasi sempre un santino o del B. Odorico, o del B. Marco o della
Ven. Serafina o del Ven. Egidio…
Risultato? Consuntivo…non certo economico, ma ritengo ne sia valsa la pena egualmente.
Perché, fermando brevemente le persone, (unico modo per renderle attente alla proposta!), ho capito quanto bisogno
c’è – e urgente - di buttarsi sulla strada, di provocare e scuotere, anche rischiando qualche risposta poco o per nulla
cristiana e a volte quella neanche umana dell’indifferenza.
A volte, anzi spesso, perché – soprattutto tra le generazioni giovani (e intendo per giovani anche i 50enni e i 60enni)
Cristo, la sua proposta di salvezza e la Chiesa in cui coltivarla, sono negletti, non esistono affatto o non appaiono
interessanti, arrivando gli interlocutori persino a respingere un dono piccolo come una semplice immagine sacra.
Ha ragione Papa Francesco: bisogna uscire, aprirsi se si vuole aprire! Molti rifiuteranno, altri però – l’ho visto –
colloquieranno e anche alla fine ringrazieranno; saranno forse una minoranza, ma lo meriterebbe anche se a essere ri-
conquistato fosse solo uno! E’ un compito missionario al quale
deve rispondere anche la nostra Radio.

COMUNICARE LA FEDE
I mezzi di comunicazione come forma di servizio per la trasmissione della fede
di Laura Cota

I mezzi di comunicazione sono il biglietto di ingresso di ogni uomo e di ogni donna alla moderna agorà dove poter
esprimere pubblicamente i pensieri e scambiare le idee, dove vengono fatte circolare le notizie e dove vengono
trasmesse e ricevute le informazioni di ogni genere. Proprio questa è la prima forma di servizio che i media possono
offrire: quella di consentire una partecipazione, anche se indiretta, agli avvenimenti, pure a coloro che non hanno la
possibilità di parteciparvi personalmente; e questa vuole essere anche la missione della nostra emittente radiofonica:
entrare nelle case dei nostri ascoltatori per portarli là dove non hanno potuto andare, per far loro ascoltare ciò che
altrimenti non avrebbero potuto ascoltare.
Viviamo infatti in una società dominata da una mentalità caratterizzata da un sempre più forte e diffuso processo di
scristianizzazione; una società dove, anche quando si parla di fede, le questioni vengono sempre più ricondotte a mere
problematiche politiche e morali o a quei buoni sentimenti, molto facili da veicolare… ma noi vorremmo invece portare i
nostri ascoltatori a scoprire la novità e la sorpresa di quella fede fatta di tante realtà diverse, ma non per questo disunite
dalla chiesa; fatta di parole e di scritti che paiono lontani e difficili da comprendere, ma che in realtà sono molto più
semplici di quanto si possa pensare. Per questo abbiamo preparato, per i prossimi mesi estivi, trasmissioni di
approfondimento sul Concilio Vaticano II con interviste a Mons. Agostino Marchetto nel mese di agosto e proseguire
con la conoscenza e la storia dei vari movimenti ecclesiali che nel mede di luglio interessano gli Scout ed il
Rinnovamento.

LA POSTA DI RVND

Buonasera, sono Patrizia, una signora di Pieve di Soligo (TV)

Scrivo questa mail per ringraziarvi delle belle opportunità che regalate con le
proposte del vostro sito. L’anno scorso ho potuto conoscere il bravissimo
biblista don Renato De Zan.
Per caso poi ho scoperto le sue omelie che puntualmente vengono messe in
rete e altre sue lezioni di esegesi, che mi hanno portata sulla strada della
conoscenza, elemento fondamentale per “dar ragione della nostra fede”.
Vi ringrazio infinitamente per questo servizio che offrite e vi chiedo di
continuarlo, perché sia a beneficio di molti. Un grazie particolare a don Renato,
di cui non ho un recapito.
Il Signore ricompensi il suo e il vostro lavoro.

Patrizia Rizzetto


