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Ecclesia

Oggi in edicola
Notiziario Radio Vaticana
GR Flash
GR Flash
Radiogiornale Voce nel deserto
Notiziario Radio Vaticana
Radiogiornale Voce nel deserto
Notiziario della sera di Radio Vaticana

Inoltre , programma di informazione
ecclesiale in onda alle 9.10 ed alle 12.30.

Ciclostilato in proprio – Proprietaria Redazione Radio “Voce nel deserto”
Via Tiepolo 1 - 33170 Pordenone - Tel 0434 524343 - Fax 0434 28128

www.voceneldeserto.org – voceneldeserto@libero.it
Registrazione Tribunale di Pordenone n° 329 del 25.02.2004

INFORMAZIONE

Per la rubrica VITA ECCLESIALE in onda il sabato mattina alle ore 10.15 ed in replica il mercoledì alle ore 17.00,

questi gli interventi programmati:

Sabato  4  maggio 2013

Sabato 11  maggio 2013

Sabato 18  maggio 2013

Sabato 25  maggio 2013

Sabato 1 giugno 2013

Sabato 8 giugno 2013

Sabato 15 giugno 2013

Sabato 22 giugno 2013

Sabato 29 giugno 2013

Sabato 6 luglio 2013

BEETHOVEN EDITION

Pastorale giovanile
Ecumenismo
Pastorale dei migranti (festa dei popoli)
Pastorale della salute

Catecumenato (don Maurizio G.  - d. Mauro)
Pastorale della famiglia

Liturgia (don Alessandro Tracanelli)
Missioni
Seminario

Vita Consacrata

Voce Classica a cura di Massimo in onda alle ore 14.00 della domenica ed  il venerdì alle ore 22.00 in replica, ci
propone

Il ciclo dedicato a Ludwig  Van Beethoven, che l'emittente ci propone per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, ci

porta a conoscere tutta la sua produzione sinfonica, ma non solo. Tratteremo anche composizioni meno note, come i

balletti, le ouvertures ed anche parte della sua produzione sacra meno nota, un Beethoven insomma visto sotto un

punto di vista inconsueto.

Nei prossimi mesi da agosto a novembre 2013, Walter Arzaretti ci offrirà via radio il ricordo di quattro papi
predecessori di Benedetto e Francesco: il beato papa Giovanni XXIII (agosto), il servo di Dio papa Paolo VI (settembre),
il servo di Dio papa Giovanni Paolo I (ottobre), il beato papa Giovanni Paolo II (novembre). A chiusura dell'Anno della
Fede indetto a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II che questi personaggi della storia cristiana vissero da pontefici o
da vescovi della Chiesa cattolica.

PROSSIMAMENTE...

Mario Rossi
9101 5800930

SOSTIENI RADIO VOCE NEL DESERTO

CON IL 5 PER MILLE NON COSTA NULLA
Radio Voce nel deserto è un'emittente
radiofonica cattolica che diffonde il messaggio
evangelico nello spirito della gratuità
incondizionata e del servizio volontario. E' una
voce che si rivolge a chiunque proponendo i
valori della vita e della solidarietà nelle difficoltà
del quotidiano e negli smarrimenti personali. E'
una voce libera da leggi di mercato ma non
lontana dall'uomo, sensibile al problema della
solitudine, della sofferenza, dei bisogni profondi
che ci sono nel cuore di ogni persona.
Oggi con il 5 per mille puoi aiutarla anche tu, non
ti costa nulla. Nella prossima dichiarazione dei
redditi destina il 5 per mille dell'imposta sul
reddito a Radio Voce nel deserto. Basta firmare e
scrivere nella sezione delle associazioni di
promozione sociale.

In questo anno della fede che stiamo vivendo, confortati dalla presenza del nuovo Papa Francesco e aperti ad ogni novità
dello Spirito Santo, ricordiamo anche il 24° anniversario della Radio.

(Lettera per la 47° giornata delle Comunicazioni Sociali- Papa Benedetto XVI).
Senza cadere nella retorica o nella facile tentazione di essere autocelebrativi, desideriamo ringraziare il Signore che in
tutto questo tempo ci ha tenuti stretti a Lui. Un grazie particolare lo rivolgiamo alla Vergine Maria, patrona della radio che
ha custodito il “suo” strumento, la piccola voce nata il 1 maggio del 1989 e lo ha protetto in questi anni dagli attacchi, dalle
difficoltà che ogni opera incontra.
Non dimentichiamo un grazie a San Giuseppe, silente custode e patrono di ogni fondazione: la Radio infatti è nata nella
chiesa di San Giuseppe, proprio nel giorno della sua festa. Felici coincidenze che ci fanno “sentire al sicuro” e pronti a
gettare le reti nella “Sua Parola”, convinti che i nuovi spazi di evangelizzazione si aprono la strada anche attraverso l'etere e
quindi le onde radio. Ci sentiamo in perfetta sintonia con le indicazioni di don Angelo, fondatore della Radio, che ci
raccomandava di portare a tutti parole di consolazione, di conforto e di incoraggiamento annunciando che il Signore è
veramente risorto ed è con noi sempre.

(Idem)

E grazie anche a voi tutti ascoltatori e sostenitori degli aiuti e della preghiera di accompagnamento che ci hanno permesso
di essere ancora una voce che grida nel deserto!

«La sfida che i network sociali devono affrontare è quella di essere davvero inclusivi: allora essi beneficeranno della piena

partecipazione dei credenti che desiderano condividere il Messaggio di Gesù e i valori della dignità umana, che il suo

insegnamento promuove. I credenti, infatti, avvertono sempre più che se la Buona Notizia non è fatta conoscere anche

nell'ambiente digitale, potrebbe essere assente nell'esperienza di molti per i quali questo spazio esistenziale è

importante.»

«La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere al passo coi tempi, ma proprio per permettere

all'infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti.

Quando siamo presenti agli altri, in qualunque modo, noi siamo chiamati a far conoscere l'amore di Dio sino agli estremi

confini della terra.»

«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15)

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING

www.voceneldeserto.org



Nato a Colma di Barbiano, Italia, nel 1935, Don Renato Tisot percorre il curricolo formativo
presso i Seminari di Trento fino al 1959, anno dell'ordinazione sacerdotale. Alternando
ministeri pastorali allo studio, si laurea in lettere moderne presso l'Università cattolica e
affronta la specializzazione in teologia fondamentale presso la Gregoriana di Roma. E'
professore nelle scuole cattoliche, vicerettore e docente nel seminario di Trento.
Nel 1970 prende contatto con gli Stati Uniti dove incontra il neo-nato Rinnovamento
Carismatico Cattolico. Ne viene coinvolto in maniera entusiastica, partecipa ai primi grandi
ritiri sacerdotali nel New Jersey e nell'Ohio, coopera a fondare ed assistere gruppi di preghiera
carismatici nello Stato di New York e poi della Florida.

Don Renato Tisot è stato uno dei primi a portare il culto della Divina Misericordia in Italia ci spiega come è cambiata la sua

vita dopo aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo.

L' ESPERIENZA DI DON RENATO TISOT: IL BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO

Ritorna in Italia, a Trento, nel 1978 e inizia un programma a tempo pieno di preghiera e di evangelizzazione. Apre una casa
di preghiera con una prima comunità vocazionale e offre in loco e sul territorio nazionale un aiuto al Rinnovamento in
Italia che sta vivendo i suoi inizi.
Don Renato è inviato anche all'estero (Australia, India, Africa) per missioni carismatiche di breve e anche di lunga durata.
Ha fondato l'ADIM (Alleanza Dives in Misericordia), associazione ecclesiale canonicamente eretta nel 1994 ed entrata
recentemente anche nella Fraternità Cattolica delle Associazioni e Comunità Carismatiche d'Alleanza di diritto pontificio.
Dal 2004 è membro del Consiglio ICCRS come rappresentante per l'Europa del Sud. E-mail:adim@adim.it
Se parliamo del tema della grazia di Dio, non possiamo non pensare all'esperienza «gratuita» più caratteristica delle
nostre realtà carismatiche, il Battesimo nello Spirito Santo. Per questo abbiamo intervistato don Renato Tisot, un
«pioniere» del Rinnovamento Carismatico Cattolico, testimone di questa nuova corrente di grazia fin dalle sue origini
quando, nel 1970, fece esperienza dello Spirito Santo negli Stati Uniti, partecipando ai primi grandi ritiri sacerdotali nel
New Jersey e nell'Ohio e cooperando a fondare gruppi di preghiera carismatici nello Stato di New York e in Florida.
Tornato in Italia, ha fondato l'A.D.I.M. (Alleanza Dives in Misericordia), recentemente entrata a far parte anche della
Fraternità Cattolica. Dal 2004 don Renato è membro del Consiglio ICCRS come rappresentante per l'Europa del Sud.

Lunedì 27 maggio la Santa messa dell'incontro di
preghiera sarà presieduta da don Renato Tisot.
Per una felice coincidenza, ricordiamo che il
cammino di preghiera del lunedì è nato proprio a
fine maggio nel lontano 1985, in occasione della
Missione al popolo indetta dall'allora vescovo
Mons. Abramo Freschi.
La storia la conosciamo ma per chi volesse saperne
di più, c'è il libro È TEMPO DI PREGHIERA edito da
Radio Voce nel deserto che ne riassume il percorso
nei primi dieci anni accompagnati da don Angelo.
Don Renato ci parlerà della Divina Misericordia e
della spiritualità che ne deriva, facendo anche
riferimento alla figura di Santa Faustina Kowalska.
Lo accogliamo con tanta gioia e gratitudine per la
sua disponibilità.

In breve...

Carissimi di Radio Voce nel deserto, grazie per la vostra risposta.
Da qualche giorno ho iniziato ad ascoltarvi attraverso il sito. Proprio
adesso sono collegato e sono in ascolto del programma “ Voci
profetiche del nostro tempo” ed è lunedì dopo le 17.00 della vostra
ora.
Questa cosa mi fa ricordare della spiritualità e del messaggio lasciato
da don Angelo. Mi ha sempre colpito il numero di missionari che
sono passati da Borgomeduna e adesso quella vicenda si è diffusa
nel mondo ed è presente dove quei missionari sono presenti.
Così penso che Radio voce nel deserto è missionaria e porta Gesù e
la sua Mamma oltre i confine del Friuli. Nel senso che non solo la
Radio ha fatto eco alla voce dei missionari ma è lei stessa missionaria
di Gesù e di Maria. Grazie per la vostra testimonianza.
p. Giorgio PIME (Detroit) USA

La posta di RVND

Per il della morte del don, Voce nel deserto ha realizzato una biografia
radiofonica raccontata dalle voci di Lucia Roman e Sergio Milani, composta da tre
trasmissioni raccolte poi in CD.

Chi desidera riceverlo può richiederlo negli studi radio.

18° anniversario

Il costo è di € 10,00.

Vita e spiritualità di don Angelo Pandin

PAPA FRANCESCO RICORDANDO PAPA BENEDETTO

Teologia Spirituale Venerdì 3 maggio
Affamati e assetati di giustizia Venerdì10 maggio
Crescere sino alla maturità di Cristo Venerdì 17  maggio
Edith Stein – risveglio della coscienza Venerdì 24  maggio
La vita spirituale Venerdì 31 maggio
L'ascesi Venerdì 7 giugno
Santità e bellezza Venerdì 4  giugno
Via spirituale e sensi spirituali  Venerdì 21 giugno
La fraternità scuola del servizio di Dio 1 parte  Ven. 28 giugno
La fraternità scuola del servizio di Dio 2 parte  Ven. 5  luglio
La fraternità scuola del servizio di Dio 3 parte  Ven. 12 luglio
* chi desidera ricevere i CD con i Corsi di Esercizi di Padre Franco, può consultare il sito e richiederli

in Radio.

Per ascoltare il Padre Passionista Franco Fabris, sintonizzarsi alle ore 17.00

del venerdì; ecco le prossime  proposte:

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

di Walter Arzaretti

Papa Francesco ci meraviglia ogni giorno. Quel che dice è già
“tradotto” nella sua coerente testimonianza di pastore mite,
sobrio in tutto, umile e perciò prossimo alle persone e ricco di
misericordia verso tutti, visti (e toccati) davvero come “fratelli e
sorelle”, per stare all'incipit di ogni suo discorso.
Si presenta come “padre” (padre Bergoglio: i gesuiti, è risaputo,
usano farsi chiamare per cognome). E la paternità ce la mostra
anche con l'insegnamento dei gesti, tanto più eloquente nel
mondo d'oggi, e con le movenze del suo stesso volto, buono e
caloroso. Non scherza però, papa Bergoglio: in lui ci sono
convinzioni così forti da renderlo forte anche nel suo governo,
che egli non sfoggia con rivestimenti esterni, ma esercita con lo
stile dell'uomo evangelico, secondo il mandato di Gesù a Pietro,
che abbiamo riascoltato proprio nelle domeniche di Pasqua:
“Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle”.
Per questo papa Francesco vuole mostrarsi soprattutto come
vescovo dell'urbe (di Roma) e “presidente” del collegio dei vesco-

vi dell'orbe (del mondo) cattolico, alla pari nel portamento degli
altri, patriarchi orientali compresi: un atteggiamento che lo rende
più vicino a tutti… e rende vicina e più concreta e possibile (forse)
anche l'unità dei cristiani, almeno con gli ortodossi. È grazie a
questo medesimo stile che San Francesco d'Assisi conquistò (e
rimane) nel cuore della gente… e nello stesso tempo seppe
incidere (e continua a incidere) profondamente, sia nella Chiesa
(nel senso dell'autenticità alle origini) che nella società umana. Il
cardinale Bergoglio, con la scelta di un nome tanto impegnativo,
mostra a tutti la via della tenerezza – come ha detto – e nello
stesso tempo della fermezza nel perseguire la pace e il bene.
Ma tale via non si sarebbe aperta senza il gesto di papa Benedetto
XVI: gesto senza precedenti, cioè temerario da compiersi, anche
perché annullante ciò che la persona chiede sempre un po' per sé.
Dal tutto al niente (in termini puramente umani): un salto difficile,
non solo la discesa da un trono, meglio da una cattedra a lui
congeniale di maestro e dottore, anche se sentita da ultimo come
una responsabilità non più sostenibile a un'età (sua) e in un'età
(della Chiesa) un po' pesanti. Ci ha dato tanto, papa Ratzinger, in
umile disponibilità ai voleri del Signore che lo chiamavano otto
anni fa a fare ancora l'orso – per noi latini l'asinello - nella vigna
del Signore (l'orso campeggia nel suo stemma episcopale e
pontificale). Gli e ci auguriamo di cuore possa darsi e darci ancora
la sua sapienza, soprattutto con gli amati scritti, nei quali ci fa
sempre capire quanto profonda è la Parola, quanto sublime la
Verità di Dio, quanto preziosi l'Insegnamento e la Tradizione della
Chiesa. In forza di questo tradere, egli ha consegnato la Chiesa a
un altro papa, senza fratture o discontinuità perché chi crede,
Ratzinger compreso, vede nel papa il Cristo Capo del gregge
universalmente diffuso e concordemente operante la salvezza di
tutto il genere umano. Oggi si chiama Francesco.


