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Ci piace prendere l’espressione “pellegrini della comunicazione” che Papa Francesco
qualche giorno fa ha utilizzato per ricordare i trent’anni del Centro Televisivo Vaticano e
riferirla anche alla nostra esperienza di servizio radiofonico.
Pellegrini della comunicazione, quindi, nell’ottica ricordata da Papa Francesco che non
può essere mai quella mondana, ma ecclesiale.
In un mondo tecnologico in cui le informazioni viaggiano ad alta velocità creando
inaspettate reti, i “pellegrini della comunicazione” non devono mai dimenticare che il
loro servizio si svolge all’interno della missione evangelizzatrice della Chiesa.
Il ruolo dei mass-media è andato sempre crescendo in questi ultimi tempi, tanto che esso
è diventato indispensabile per narrare al mondo gli eventi della storia contemporanea.
Tutto questo si riflette anche nella vita della Chiesa e il Papa rileva che “se non è cosa

semplice raccontare gli eventi della storia, ancora più complesso è raccontare gli

avvenimenti della Chiesa la quale è segno e strumento dell’intima unione con Dio, è

Corpo di Cristo, Popolo di Dio, Tempio dello Spirito Santo. Ciò richiede una responsabilità

particolare, una forte capacità di leggere la realtà in chiave spirituale.”

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING

www.voceneldeserto.org

“Diventiamo questa parola viva, questa parola credibile,

questa parola di verità, questa presenza di Gesù”. (don Angelo Pandin)

Papa Francesco suggerisce di operare per portare Cristo nelle tante forme di solitudine dell’uomo contemporaneo,
raggiungendo anche le .
In questa nostra missione, è importante ricordare che la Chiesa sia presente nel mondo della comunicazione, in tutte le
sue variegate espressioni, soprattutto per condurre le persone all’incontro con il Signore Gesù. É solo l’incontro con Gesù,
infatti, che può trasformare il cuore e la storia dell’uomo.
Per questo ci invita a pregare il Signore perché ci renda capaci di arrivare al cuore dell’uomo, oltre le barriere della
diffidenza e chiedere alla Madonna di vegliare sui nostri passi di pellegrini della comunicazione.
Facciamo nostra questa preghiera e procediamo nel nostro servizio nello stile di Papa Francesco che promuove la
comunicazione al servizio dell’incontro con il desiderio di condividere, di farsi partecipi di speranze, di sofferenze, di una
ricerca appassionata per il senso della vita.

"sofisticate periferie tecnologiche"

Lunedì ore 9.35 Diretta con Gis per annunci, curiosità, appuntamenti;

Attualità dalle parrocchie con don Leo Collin;
Alla sera alle - Testimoni del cristianesimo: Giustino martire,

S. Ireneo e Tertulliano, a cura di don Maurizio Girolami

e

: 1° giovedì con Walter Arzaretti, 2° Collegamenti con i Movimenti ecclesiali a
cura di Laura Cota, 3° giovedì don Maurizio Girolami e 4° Parola di vita con Sergio Milani

Padre Franco Fabris ci accompagna nei prossimi mesi ogni venerdì alle ore 17.00 con i seguenti
interventi:

8  novembre
15  novembre
22 novembre
29 novembre - 6, 13, 20 dicembre
27 dicembre

alle e sabato in replica alle a cura di Gianni
Strasiotto

alle e alle per interventi delle varie realtà pastorali della
diocesi di Concordia Pordenone. Prossimi incontri:
Sabato 9 “ Pastorale Famiglia-Vita
Sabato 16 “ Ecumenismo
Sabato 23 “ Salesiani
Sabato 30 “ Pastorale Turismo-Sport-Pellegrinaggi
Sabato 7 dicembre    Azione Cattolica
Sabato  14 “ Vita consacrata
Sabato 21 “ Casa Madre della Vita
Sabato 28 “ Saluto del Vescovo

Pensiero serale a cura di mons. Pierluigi Mascherin tratto dagli archivi
radio

Dalla chiesa di S. Giuseppe in Borgomeduna Triduo in diretta per la Madonna della salute alle nei giorni

Nei giorni delle festività i collegamenti in diretta per le Sante Messe saranno di volta in volta annunciati

Potrete ascoltare Don Beppino Cò ogni all’interno della rubrica
Ci offre catechesi e riflessioni sull’Anno della Fede fino al mese di febbraio 2014.

Martedì ore 9.35

ore 22.00 5 novembre 12

novembre 19 novembre

Mercoledì ore 17.35

Giovedì ore 10.15

Venerdì ore 17.00

Venerdì (primo e terzo del mese) ore 10.15 ore 17.30

Sabato ore  10.15 17.00n del Mercoledì

Ogni sera dal martedì al sabato ore 20.10

ore 20.00

14, 15 e 16 novembre

lunedì alle ore 17.00

In cammino verso la santità

Moment Furlan Voce alla pace

I Papi del Concilio

Dalla santità desiderata alla povertà offerta

Annunciare il Vangelo

Gesù sceglie i dodici

Gaudium et spes     (4 parti)

Omelie sul Natale

Profili Sacerdotali

Vita ecclesiale

Acqua viva – Voci profetiche

del nostro tempo.

PROPOSTE DI ASCOLTO



CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE
di Laura Cota

Infatti il Concilio Vaticano II ha rappresentato una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa e il
Catechismo della Chiesa Cattolica – uno dei frutti più importanti proprio del Concilio – è un prezioso strumento proprio
per approfondire la conoscenza dei contenuti della nostra fede.
E le parole del Beato Giovanni XXIII, colui che 50 anni fa indisse il Concilio, bene illustrano infatti la profonda e reciproca
unione tra questi due scopi in quanto il Concilio ha voluto

impegnandosi affinché

Ecco perché nel corso di quest’anno tutte le diverse diocesi, in svariati modi e con molteplici iniziative, hanno cercato di
dare risalto, da un lato, all’importanza della catechesi quale strumento per riscoprire i contenuti della fede e, dall’altro,
alla nuova evangelizzazione, cioè all’annuncio del vangelo ai popoli di antica cristianità che hanno ormai da tempo
smarrito la fede e che vivono in una società secolarizzata.
Ci piace concludere facendo nostra questa speranza di Benedetto XVI che, nel suo , auspicava

Speriamo che questo sia un impegno che perduri nel tempo, per la Chiesa tutta e per ogni
credente…e anche noi, come emittente radiofonica cristiana al servizio della chiesa, cercheremo di proseguire sulla scia
di queste parole così che tutti questi sforzi non si esauriscano il 24 novembre prossimo.

“trasmettere pura e integra la dottrina, senza attenuazioni o

travisamenti” “questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia

approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro tempo”.

Porta Fidei “che la

testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata,

vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio,

soprattutto in questo Anno.”

Siamo quasi giunti al termine di questo straordinario che
vedrà la sua celebrazione conclusiva il prossimo 24 novembre, festa di
Cristo Re, con una solenne celebrazione eucaristica presieduta in San
Pietro dal Santo Padre.

era stato indetto da Benedetto XVI l’11 ottobre del 2012
con la lettera apostolica in occasione del
50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e del 20°
anniversario della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Entrambe queste ricorrenze portavano con sé un profondo significato,

significato che ha poi plasmato tutte le iniziative proposte nel corso di
quest’anno, così importante per tutta la Chiesa.

Anno della Fede

L’Anno della Fede

“motu proprio data Porta Fidei”

CELEBRARE E CONDIVIDERE LA FEDE

Gli incontri di preghiera a Borgomeduna quest’anno hanno il tema “Celebrare e
condividere la fede”. I singoli incontri ci conducono ad approfondire il tema della
celebrazione liturgica, dei gesti chela caratterizzano, del senso di essere comunità
che celebra i misteri e i sacramenti.

Presenti anche gli approfondimenti sulla trasmissione della fede e sulle nuove
forme di evangelizzazione, tenendo anche conto dell’impegno educativo della
Chiesa nei confronti delle nuove generazioni.

Temi legati quindi all’Anno della Fede, che concludiamo nella Solennità di Cristo
Re dell’Universo. Che cosa ci lascia? Un desiderio, un palpito, un volo d’amore
rinnovato verso Dio, che è “l’autore e il perfezionatore della fede” (Lettera agli
Ebrei 12, 2).

Questa consapevolezza orienta la vita del cristiano, nelle sue dinamiche
relazionali: con gli altri, che per la fede sono fratelli”; con il creato, opera delle
mani di Dio; con i complessi aspetti della vita sociale, densa di problematiche,
anche nuove, che toccano perfino i principî cardinali dettati al cristiano dalla sua
fede e mettono perciò in crisi nel confronto con un mondo che a detti principî non
si riferisce più.

La vita di fede, coerente nel professarla e applicarla, illuminando con la sua forza
e i suoi valori alti la società, il mondo – diciamocelo francamente – oggi è difficile, e
forse più ardua del tempo passato. Chi sente la fede, e resiste nel sentirla come il
sale dell’esistenza senza del quale non possiamo assaporare la bellezza infinita di
ciò che Dio ha fatto e messo a nostra disposizione (e primariamente l’avere creato
noi stessi come un unicum!), sa di poter trovare nella preghiera l’alimento
nutriente le proprie convinzioni. Esso è tanto più necessario, anzi indispensabile,
nella fatica del credere e nel bisogno perciò di affidarsi, a occhi chiusi (come vuole
la fede nel Dio invisibile) ma per questo con mente maggiormente “concentrata”
(come vuole, ancora, la fede nel Dio che parla dentro, che scava l’anima, che scalda
il cuore), a Colui che è, l’Onnipotente, cui abbandonarsi nelle nostre insufficienze,
ogni giorno palesi, comprese quelle che proprio la fede minano, e sono il dubbio,
la crisi, talvolta la negazione - se non teorica ma pratica sì - delle verità di fede nella
nostra vita che pur diciamo cristiana.

Affidarci a Colui che provvede per noi: ultima spiaggia? No, la fede è la mano che
costantemente Dio tende e che noi alziamo verso di Lui, per tutti i momenti, i
problemi, le situazioni, le “cose” della vita. La fede è coltivare un rapporto, con Lui,
per attingere a Lui – che tutto può – le risposte, le soluzioni che altrove non ci sono
o sono parziali ed effimere. Fino a quando la fede non servirà più perché noi e Lui
faremo corpo insieme nel regno dei beati, lì dove il “mistero della fede” si
scioglierà, Dio si svelerà a ciascuno di noi con la concretezza apportata dalla
redenzione del suo Figlio. Del dono di Lui, già accolto qui sulla terra per fede,
godremo per sempre. E ci diremo allora: “Avere fede e vivere con fede non è stato
vano”.
Buon cammino nella preghiera a tutti!

La Radio annuncia il progetto radiofonico dedicato al “Musicista e il suo
strumento”.
Avrà inizio il 5 gennaio 2014; si articola in ventuno interventi con
numerosi Maestri di musica, perlopiù giovani, che parlano dei vari
strumenti musicali ed introducono all’ascolto di brani di musica.
La Radio intende così contribuire alla diffusione della cultura musicale
sacra e profana, che incontra il favore di molti ascoltatori che hanno
apprezzato anche i cicli precedenti dedicati al Magnificat ed al Te Deum,
per citare gli ultimi in ordine cronologico.
Il curatore, Massimo Brusadin, da oltre vent’anni realizza la rubrica
Voce classica, che arricchisce la nostra emittente e fa apprezzare gli
imponenti progetti musicali realizzati, anche a Radio Vaticana ed al
circuito nazionale delle radio cattoliche INBLU.
Nel prossimo foglietto il programma dettagliato di ciascuna puntata.

NUOVO PROGETTO RADIOFONICO

di Walter Arzaretti

Incontri di preghiera a Borgomeduna 2013-2014

Lunedì 11 novembre:

Lunedì 18 novembre:

Lunedì 25 novembre:

Lunedì 2 dicembre:

Lunedì 9 dicembre:

Lunedì 16 dicembre:

lunedì 13 gennaio 2014

Pausa natalizia e ripresa incontri di
preghiera

La domenica: giorno che ricorda la

creazione dell’uomo e del mondo

da parte di Dio e giorno della

resurrezione

I gesti che caratterizzano la

celebrazione liturgica

Che cosa è stato per noi l’Anno

della Fede?

Comunità che celebra la Parola di

Gesù

Comunità che celebra i misteri

della vita di Gesù

Il mistero dell’incarnazione di Dio

nel Natale di Gesù

TEMI DEGLI INCONTRI

92.100 MHz in FM

Friulie  Veneto Orientale

97.500 MHz in FM

Belluno e provincia


