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“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. E' fonte di gioia, di serenità e di pace. E' condizione

della nostra salvezza.

Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità.

Misericordia: è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.

Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che

incontra nel cammino della vita.

Misericordia: è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il

limite del nostro peccato.

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per

diventare noi stessi segno efficace dell'agire del Padre.

E' per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché

renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.”

Misericordiae Vultus, bolla di indizione del Giubileo, n 2-3(Papa Francesco )

Siamo alla vigilia dell'apertura del Giubileo straordinario della Misericordia (8 dicembre 2015) voluto da papa Francesco. E'
un tempo di ritorno a Dio per tutti, a Lui che ama e quindi largamente perdona.
Il mondo contemporaneo ha bisogno di sentire la paternità di Dio attraverso la maternità della Chiesa. È un tempo di
vicinanza, meglio di avvicinamento.
È la Chiesa a prendere l'iniziativa, a fare un passo verso…verso i lontani: da Dio e da lei.
Lontani perché credenti a parole ma assenti alla traduzione di esse in fatti di Vangelo (tra questi ci mettiamo un po' tutti noi
cosiddetti praticanti).
Lontani perché credenti “a modo loro”, cioè incapaci di vivere la comunione vera che nasce da una adesione di obbedienza
alle verità interpretate dalla Tradizione, consegnate e insegnate dalla comunità dei figli di Dio che è la Chiesa di Cristo.
Lontani perché, pur cercatori di beni assoluti (e anche portatori di autentici valori morali), non avvertono nel Dio cristiano il
principio dal quale essi promanano.

La preghiera di Radio Voce nel deserto

Notizie dal mondo della Chiesa

Catechesi e insegnamenti

Panorama culturale

L'informazione

La preghiera del mattino: Lodi e Santa Messa
La preghiera della sera: Vespri e Compieta
Lunedì ore 20.00 in diretta dalla chiesa di S. Giuseppe Borgomeduna Incontro di preghiera
– Il tema guida dell'anno:  Gesù volto della misericordia del Padre.
Santo Rosario con gli ascoltatori alle ore 18.40.
Angelus – Coroncina -Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre alle ore 18.20 e alle 23.45

Laudato si' lunedì ore 9.10.
Quarto martedì del mese ore 10.15 diretta con la CARITAS.
Rubrica a cura di Walter Arzaretti 1° giovedì del mese ore 10.15: novembre Congregazioni dedite alla
predicazione; dicembre Congregazioni dedite alla povertà ed emarginazione; gennaio 2016 Istituti Secolari e nuove
forme di vita religiosa; febbraio puntata conclusiva con intervista al Superiore Generale della Congregazione di
Camaldoli.
Approfondimenti con interviste il secondo giovedì del mese, a cura di Laura Cota.

a cura di don Maurizio Girolami 3° giovedì del mese.
Il quarto giovedì sempre alle 10.15 a cura di Sergio Milani.
Sabato alle 10.15 iniziative ed avvenimenti in diocesi.

domenicale di mons. De Zan al lunedì alle ore 15.00; alle 16.15 Acqua viva: P. Pat Collins
; , martedì a dibattito guidati da mons. Luciano Padovese;

Corso biblico sempre con don Renato De Zan  il martedì alle ore 17.00 tema: ; Pensiero del mattino
dagli archivi radio con don Angelo ed alla sera con altri sacerdoti;
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.10 ed alle 16.15 a cura di don Luca Giustarini,
monaco Benedettino Vallombrosano, Parroco del Santuario della B.V. delle Grazie in Pordenone;
Venerdì alle ore 17.00 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris:
Consolate il mio popolo (Rallegratevi cap II) 6 novembre; Consacrazione secolare 13, 20 e 27 novembre; La fraternità
scuola del servizio di Dio  4, 11 e 18 dicembre;  Austerità  25 dicembre;   Celibato e verginità 1 gennaio 2016.

Lunedì alle 10.15 in diretta le Associazioni di volontariato, Aladura, Forum Familiare FVG, Anffas, Servizi Sociali del
Comune.
Cultura e Società con temi di attualità : Libertà di vivere a cura del prof. Sergio Chiarotto il terzo martedì
del mese alle ore 10.15.
Moment Furlan il mercoledì alle ore 17.35
Corsi di mons. Luciano Padovese; tema
Venerdì, sempre in diretta, alle 10.15 con la dott.ssa Francesca Curione (IRIPES)
6 novembre. Non ho voglia di studiare: il valore dell'impegno; 13 Quando i genitori si separano…
20  Comunicare con gli adolescenti; 27 il valore dello sport; 4 dicembre I bambini arrabbiati; 11 Fanno i bulli;
18 È  Natale: quali valori?

Nel corso della giornata una decina di appuntamenti per l' , che desidera rimanere libera da ogni
interesse di mercato e sempre ancorata alla ricerca della Verità:
Oggi in edicola alle ore 7.36, Notiziari di Radio Vaticana, GR Flash e Notiziario di Radio Voce nel deserto.
Scaricabile online anche le omelie di mons. Renato De Zan e le catechesi di don Angelo e
prossimamente anche gli insegnamenti di Padre Franco Fabris.

Vita Consacrata

Approfondimenti su documenti della Chiesa

Parola di vita

Vita ecclesiale

Omelia Dio Padre di

Misericordia I vizi capitali oggi

I Comandamenti

meditazione religiosa

I vizi capitali

Genitori e figli

informazione

I NOSTRI PROGETTI E LE PROPOSTE DI ASCOLTO

Lontani perché impermeabili alle sollecitazioni di Dio (pur presente in tanti casi della vita), fattisi
sordi a causa del bombardamento mediatico di una cultura dell'indifferenza che semplicemente
non si pone la questione di Dio e fa vivere e crescere nell'immanente: come se Dio non ci fosse,
adeguando il proprio comportamento a una concezione pagana dell'esistenza. Sono questi i
lontani più numerosi e più difficili da raggiungere con un nuovo annuncio che papa Francesco
persegue parlando di tenerezza di Dio, di un Dio comunque vicino; Dio non del giudizio ma
dell'accostamento alle ferite dell'uomo e dell'umanità.
Dio medico in un “ospedale da campo” dalle infinite varietà di malattie, da curare con una
medicina sola: la sua misericordia!
L'appello di sempre di Dio, che ha bussato continuamente nei secoli alla porta dell'uomo
infedele all'alleanza con Lui supplicandone il ravvedimento (ne danno testimonianza pagine
altissime della Sacra Scrittura), ritorna non solo nelle parole di dolce ammonimento ma nei gesti
di papa Francesco, uomo che fa della psicologia del dialogo amichevole con l'uomo d'oggi la cifra
per una riconquista alla fede, quando il gregge pare assottigliarsi come mai prima.

8 DICEMBRE: È GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
di Walter Arzaretti



Alla sua iniziativa di padre – con lo stile del pastore preoccupato che nessuna pecora vada perduta (e perciò la cerca in
tutti i modi) – guarda il mondo intero: questa è attenzione – il contrario dell'indifferenza pur dilagante – che è già un
segno incoraggiante. Non sino all'abisso l'uomo può restare sordo.
È stato toccato il fondo? Forse sì, anche a scorrere le pagine della cronaca locale e mondiale di questi anni. Se sì, questo è
dunque il tempo della misericordia, della mano tesa di Dio, per risalire!

[continua dalla prima pagina]

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto Orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE: «IN GESÚ CRISTO IL NUOVO
UMANESIMO»

La Chiesa si incontra per tracciare le “cinque vie”, cioè i cinque verbi dell'Evangelii
Gaudium, che sono i percorsi attraverso i quali oggi la Chiesa italiana può prendere
tutto ciò che viene dal documento di papa Francesco e farlo diventare vita. Uscire,
Annunciare, Abitare, Educare, Trasfigurare sono le cinque «vie» lungo le quali la
comunità ecclesiale viene invitata a incamminarsi. I nostri programmi (Inblu e
Radio Vaticana) saranno in quei giorni arricchiti da collegamenti e testimonianze
da Firenze.

I due mesi iniziali del Giubileo della misericordia (dicembre 2015-gennaio 2016) vengono a coincidere con l'ultima parte
dell'Anno della Vita Consacrata (si chiuderà il 2 febbraio 2016):
vita consacrata alla quale sono appartenuti tanti santi, molti famosi, a conferma che essa è scuola di santità e
provocazione profetica alla santità per l'intero popolo di Dio.
Nel mese dei santi (novembre) di quest'anno ci tornano in mente gli esempi di tanti consacrati, anche da noi conosciuti,
che ora godono la visione del Dio da loro creduto e a noi testimoniato.
Radio Voce nel deserto si sente, in questo speciale momento, ancora impegnata a trasmetterne fede e gesta alle
generazioni dell'oggi e del domani. Gli esempi santi attraggono e convertono perché “firmati” dall'eterna misericordia
di Dio.

In questo tempo di grazia in cui si sovrappongono gli eventi sopra citati, la nostra emittente cerca di interpretare al
meglio le proposte di spiritualità come occasioni imperdibili per veicolare il messaggio cristiano.
Ad intrecciare i due percorsi, sono sicuramente le figure dei santi, i cammini di santità che esprimono i vari carismi della
Chiesa, di quanti hanno scelto di donarsi totalmente a Cristo e testimoniare al mondo il primato di Dio.
Don Angelo Pandin diceva spesso che comunicare il Vangelo è un atto di carità, se animati da un cuore sincero e accesi
dal desiderio di evangelizzare. Forti di tale insegnamento e sostenuti dalle molte e preziose collaborazioni in diocesi e
nel territorio, vi segnaliamo alcune proposte di ascolto che ci “mostrano e ci fanno sentire” i volti della carità, e facciamo
nostre queste parole del Papa:
“Infatti, diffondendo il Vangelo e la devozione alla Madre di Gesù, promuovendo l'amore alla Chiesa e alla preghiera, si
offre un “canale” valido per ascoltare belle riflessioni, per imparare a pregare, per approfondire i contenuti della fede
che edificano e ampliano gli orizzonti. La Radio, in tal modo, diventa un mezzo che non comunica solo un insieme di
notizie, di idee, di musiche senza un filo conduttore, e che potrebbe solo cercare di distrarre e forse di divertire, ma
diventa un mezzo di prim'ordine per veicolare la speranza, quella vera che deriva dalla salvezza portata da Cristo
Signore, e per offrire buona compagnia a tante persone che ne hanno bisogno.” (Papa Francesco)

Omaggio a Santa Teresa d'Avila nel 500°
anniversario dalla sua nascita con tre
trasmissioni
Martedì 10, 17 e 24 novembre alle 22.00
La santa nel cuore di tanti Papi
Maestra di preghiera
La vita, il pensiero, l'identità di donna.
Sulla figura di questa grande santa, Dottore della
Chiesa, si sta svolgendo a Roma in questi giorni
un importante Convegno internazionale; la radio
curerà alcune trasmissioni con i materiali che ci
verranno inviati.

COMUNICARE TUTTI I VOLTI DELLA CARITÀ
a cura della Redazione

Da domenica 18 ottobre fino alla fine dell'anno la Parrocchia di Pescincanna ha accolto la
statua itinerante di San Giovanni Paolo II, opera dello scultore Fiorenzo Bacci.
Il parroco don Lelio ha accettato volentieri questa presenza che ha portato gioia alla sua
comunità, in particolare ai giovani, che descrivono la sensazione di chi passa davanti e si
trova questo bronzo benedicente con le braccia alzate al cielo che sembra ripeterci:
“Non abbiate paura!”.

ACCOGLIERE I SANTI: UN FIUME DI GRAZIA

LA POSTA

DI RADIO

VOCE NEL

DESERTO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il messaggio di

Padre Giorgio del PIME

Carissimi di Radio Voce nel Deserto,
vi spero bene. Desidero comunicarvi la bella notizia
che il Superiore mi ha dato recentemente...torno in
Giappone! Ne sono felicissimo.
Lunedì' 26 vado negli Stati Uniti per chiudere il lavoro,
salutare la persone della parrocchia e la comunità
PIME. Poi torno in Italia e vado ad santuario di Oropa
per un mese. Così mentre do una mano per il
ministero, mi preparo per la partenza e prendo tempo
per monitorare il cuore, che adesso va molto meglio.
Torno al PIME Milano per la metà  di Dicembre, faccio
Natale con i miei fratelli e poi penso di partire verso
l'inizio di Gennaio, Dio volendo.
Mi sa che non riesco a venire a trovarvi, ma
vediamo...se il Signore vuole, anche questa cosa
accadrà.
In unione di preghiera,
p. Giorgio

Carissimi amici, ascoltatori e sostenitori,
è con gioia sempre nuova che desidero vi giungano, anche
se un po' in anticipo…i migliori auguri per le prossime
feste natalizie. Vi ringrazio della vostra vicinanza e del
sostegno che manifestate con l'ascolto, con le vostre
offerte e con l'incoraggiamento che ci date.
Per tutti noi volontari è importante sapere che la radio
accompagna le vostre giornate; questo ci incoraggia ad
arricchire di significati sempre nuovi le nostre rubriche,
che in questo Anno Santo faranno riferimenti alla
Misericordia.
Attendo anche le vostre proposte e i  suggerimenti che
vorrete darci per migliorare il servizio. Il nostro desiderio è
quello di raggiungere, anche con il vostro aiuto, le persone
dimenticate e più sole.
Nel foglio notizie è inserito il bollettino ,
intestato a , con il quale potete
sostenere la nostra emittente. A tutti voi che ci seguite,
ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche
attraverso con lo , entrando nel nostro
sito:
Potete aiutarci anche acquistando un libro o un CD
prodotti dalla Radio.
Grazie ancora, .
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Buon Natale e felice Anno Giubilare

internet streaming
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www.firenze2015.it

a cura della Redazione
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