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Due novità del palinsesto autunnale di RVnD ci vogliono far apprezzare la Chiesa “in qua sola est salus”: Chiesa-mistero;
Corpo mistico di Cristo in cammino nella storia; Chiesa “sancta et reformanda”, santa per divina istituzione, eppure
bisognosa di continua riforma nei suoi uomini, e di aggiornamento nella prassi, come indicano chiaramente i primi passi del
ministero del Santo Padre Papa Francesco, preoccupato di una compagine di Chiesa coerentemente impegnata sulla via del
Vangelo, cioè alleata dell’umanità da sostenere nel bene, per la sua salvezza eterna (=salus).
La prima rubrica, intitolata (mensile, il primo giovedì), vuole accompagnare gli ultimi quattro mesi
dell’Anno della Fede, indetto da Benedetto XVI per fare memoria del Concilio Vaticano II a 50 anni dalla sua indizione a
opera del Beato Giovanni XXIII, concilio assunto e continuato con straordinaria sensibilità e apertura ai tempi nuovi dal
Venerabile Paolo VI; e che vissero da “padri conciliari” i vescovi Albino Luciani e Karol Wojtyla, poi papi Giovanni Paolo I e II
impegnati ad attuarne gli orientamenti nella fedeltà al deposito della fede e con l’animo di tradurla nel linguaggio e con i
segni del nostro tempo.
La seconda rubrica - - è affidata all’esperta voce di Gianni Strasiotto che ha curato in questi anni, nel
settimanale “Il Popolo”, la stesura di ben 180 piccole biografie di preti della diocesi concordiese, una parte dei quali raccolti
recentemente in un volume intitolato “Tra terra e cielo”. La trasmissione, che avrà cadenza quindicinale, farà comprendere
e apprezzare la Chiesa come “fontana del villaggio”, per stare alla felice immagine usata da Giovanni XXIII (presto santo
insieme a Giovanni Paolo II). Questa immagine “traduce” la meravigliosa realtà della Chiesa, vista con gli occhi dei cristiani
di ogni giorno, raccolti nella chiesa materiale del proprio paese e operosi nella vita parrocchiale sotto la guida di parroci che
sono stati spesso, in particolare per le nostre genti, autentici promotori di bene, anche sociale, e facitori di pace, anche
civile, specie negli anni tragici delle due sanguinose guerre mondiali del Novecento e nei tempi difficili che sono a esse
seguiti. Questi preti si assunsero l’arduo compito di sostenere a mezzo della fede, e con la carità che da essa promana, la
speranza di un popolo, cioè la sua vita futura, che la nostra generazione ha ereditato, ma che ha pure il dovere di
trasmettere con la ricchezza dei valori di onestà, probità e altruità contenuti nel Vangelo di Gesù Cristo. E questa è una
sfida!
Buon ascolto!

I papi del Concilio

Profili sacerdotali

di Walter Arzaretti

SEGUICI IN DIRETTA WEB STREAMING
www.voceneldeserto.org

Carissimi amici e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto, per il sostegno e la
vicinanza alla nostra radio.
Nel foglio notizie è inserito il bollettino , intestato a

, con il quale si può sostenere la nostra
emittente. A tutti voi che ci seguite, ricordiamo che la radio può essere
ascoltata anche attraverso Internet con lo entrando nel
nostro sito:

Con affetto e gratitudine

Vostro,
Corrado

C.C.P. 11569597

Radio Voce nel deserto

www.voceneldeserto.org

streaming,

Lunedì 9 settembre

ore 20.00

ripresa
incontri di preghiera

alle
Chiesa di S. Giuseppe
in Borgomeduna (Pn)

Martedì 27 agosto ci siamo salutati a Bugnins (Udine) con
la Comunità dei Fratelli di Gesù Misericordioso, in partenza
per Roma. Eravamo un bel gruppo, ospiti di Regina e
Vitaliano.
Abbiamo anche avuto la gioia di condividere il rinnovo dei
voti di tre fratelli il 24 agosto e pochi giorni prima l’entrata
di nove Oblati.
Li sosteniamo con la preghiera e rimaniamo sempre in
comunione, augurando loro di portare al mondo il
messaggio della Divina Misericordia, che è l’amore di Dio
per noi.

NOTIZIE DEI FRATELLI DI GESÙ
MISERICORDIOSO

92.100 MHz in FM Friuli e Veneto orientale

97.500 MHz in FM Belluno e provincia

7.36
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19.30

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.

INFORMAZIONE

Per chi desidera una settimana di ritiro spirituale, Padre
Franco Fabris propone

un corso di Esercizi spirituali da lui
guidati:

Tema:

Luogo:
Centro di Spiritualità della Congregazione di Gesù

Sacerdote
Via Montorso, 1 - 60025 Loreto-AN

tel. e fax 071970232 - web: www.marisstellaloreto.it

da domenica 29 settembre a

sabato 5 ottobre

"Benedici il Signore e domanda che ti sia guida

nelle tue vie - Il libro di Tobia"

LORETO - CASA MARIS STELLA

Quota indicativa giornaliera: 45 euro.

PROPOSTA DI SPIRITUALITÀ



Questo il mandato lasciato dal Santo Padre ai giovani di tutto il mondo

ANDATE E FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI: DA RIO A CRACOVIA
di Laura Cota

ad annunciare Cristo in tutto il mondo e a cambiarlo con l’amore: “portare il vangelo – ha affermato il papa nell’omelia
della messa conclusiva – è portare la forza di Dio per sradicare e demolire il male e la violenza; per distruggere e abbattere
le barriere dell’egoismo, dell’intolleranza e dell’odio… per edificare un mondo nuovo”.
Un mandato missionario impegnativo ma che non ha spaventato i giovani che sempre più spesso – come sottolinea il
sociologo Alessandro Castegnaro – si avvicinano alla fede in modo consapevole lasciando quel cristianesimo basato sulla
trasmissione familiare in cui l’identità religiosa era data per scontata, per approdare ad un cristianesimo scelto nel quale
l’identità religiosa è sempre di più il frutto di una decisione personale… e a dirlo sono proprio loro, i giovani: non quelli che
si sono allontanati dalla chiesa, ma quelli che vi sono rimasti, quei giovani che stanno nei gruppi parrocchiali o che hanno
aderito a un movimento… i giovani di Rio! Ma non solo di Rio, già perché in occasione di quest’ultima GMG, data la
distanza con il Brasile, molte diocesi italiane hanno organizzato, in contemporanea a quella brasiliana, delle piccole GMG
in diverse località italiane. Anche la diocesi di Concordia-Pordenone, insieme ad altre diocesi del Triveneto, ha voluto
unire virtualmente e spiritualmente i suoi giovani a quelli presenti a Rio dando appuntamento a tutti a Sottomarina…
sono state due giornate di musica, testimonianze e preghiera… un modo diverso per ascoltare, con i collegamenti in
diretta, le parole di papa Francesco insieme a tanti coetanei e condividere, sia pure a chilometri di distanza,
quell’esperienza unica di fede che è la GMG.
Ora il prossimo appuntamento per i giovani di tutto il mondo è in Polonia, a Cracovia, nella diocesi che fu retta da papa
Wojtyla: don Stanislao ha commentato questa decisione sottolineando che l’annuncio è stato “aspettato a lungo” ed “è
un’espressione di gratitudine a Dio per la prossima canonizzazione di Giovanni Paolo II, un atto che si pone in continuità
con la sua grande opera, che rappresenta un patrimonio che dobbiamo continuare a portare avanti”. E’ infatti a quel
grande papa che è stato Giovanni Paolo II che si deve l’intuizione e la creazione delle GMG e questo grazie alla sua costante
attenzione al mondo dei giovani.

Si è da poco conclusa la XXVIII Giornata
Mondiale della Gioventù che ha visto
raccogliersi intorno al Santo Padre, su
una delle spiagge più belle e conosciute
al mondo, quella di Rio de Janeiro in
Brasile, tre milioni di giovani entusiasti
che hanno pregato, ascoltato e
interiorizzato le parole di papa
Francesco. Parole che li hanno esortati

COMUNITÀ CHE CELEBRA E CONDIVIDE
Anche partecipa all’apertura dell’Anno Pastorale in
calendario domenica presso il Centro Pastorale Giovanni Paolo II
Parrocchia di Porcia. il titolo dell’iniziativa che vede coinvolte le
realtà pastorali di questa nostra diocesi con un programma nutrito.
La Radio sarà presente in uno spazio riservato, allo stand n.24, con pubblicazioni
(libri e CD), con pieghevoli illustrativi  e foto che illustrano la storia ed il servizio
reso all’informazione, anche attraverso l’ultimo numero del foglietto radio,
voluto da don Angelo fin dal lontano dicembre 1993 (usciva il numero 0 per il
Natale di quell’anno...).

Radio Voce nel deserto

15 settembre

La porta aperta

La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione con Dio e

permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ possibile

oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si

lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta

immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr

Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre

(1.Lettera Apostolica Porta Fidei)

Ai conduttori di Radio Voce nel deserto
Vi ascolto spesso di notte; apprezzo le vostre rubriche e prego con voi.
Ascolto anche i canti e uno in particolare mi ha colpito: 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
sapere.
Lascio il mio indirizzo e ringrazio chiunque mi possa ragguagliare.
Cordialmente saluto.

Rita (Mel-Belluno)

LA POSTA DI RVND

STRUTTURA DELL'INCONTRO

ore 15.00 accoglienza ore 15.30 saluto iniziale
ore 16.00 apertura di stands, laboratori e incontri
ore 18.30 conclusione dei laboratori e degli incontri
ore 19.00 cena e chiusura stands
ore 20.30 veglia di preghiera con il vescovo S.E. mons. Giuseppe Pellegrini e consegna alle parrocchie dell’icona del
nuovo anno pastorale.

Genesi:

Servizio giornalistico Speciale LEV:

uno speciale in dieci puntate per bambini e ragazzi in programma alle ore 8.15 ed alle 16.45; alla domenica in
onda alle ore 13.00 ed alle 16.15.
È un modo nuovo di accostarsi al Vecchio Testamento da lunedì 16 settembre al venerdì per due settimane. Don Federico
Zanetti presenta il testo, adattato in rima da Antonietta Turrin con le musiche del maestro Enzo Barabas del Gruppo
Campus.
I temi: La creazione – Adamo ed Eva – Caino e Abele – La torre di Babele – Abramo – La nascita di Isacco – Isacco e Ismaele
– Le sofferte nozze di Giacobbe – I figli di Giacobbe – I sogni del faraone.

un appuntamento importante curato da don Leo Collin durante la Settimana della
Libreria Editrice Vaticana (LEV); nella settimana dal 12 al 20 ottobre alle ore 10.00. Da non perdere!

I prossimi appuntamenti del secondo giovedì curati dalla nostra collaboratrice Laura Cota giornalista saranno i seguenti:
- settembre: comunità Nuovi Orizzonti;
- ottobre: associazione Arena Artis.

...ALTRE NOVITÀ DEL PALINSESTO

E’ Domenica sera e qui a Detroit sono le 21.37 vi sto ascoltando e sto gustando la meditazione proposta. Non so chi sia
chi guida la meditazione - la Fede di un Papa- ma e’ davvero bella e fa bene ascoltare e meditare. Grazie. Sono davvero
contento che in quest’ultimo tempi sia venuto in contatto con voi.
Fra poco vado in cappella chiederò benedizioni per voi. Così chiedo preghiera per me e il mio lavoro qui come incaricato
delle vocazioni e dell’animazione missionaria.
Mercoledì scorso ho incontrati gli alunni di una scuola in Indiana. Scuola cattolica, San Patrick, gli alunni vanno da 5 a 14
anni, cioè dal pre-scuola all’ottavo anno. Pensate che ogni livello sponsorizza uno o due bambini con il programma di
adozioni a distanza che abbiamo qui al PIME.
Più incontro i bambini e più ne sono felice. Hanno una capacità di bene e di profondità pura e luminosa che mi meraviglia
sempre di più. Non possiamo dimenticare quanto Gesù li ha amati e ancora li ama e il fatto che ce li indica a modello da
seguire. In unione di preghiera attraverso il Cielo.

Fr. Giorgio Ferrara -Mission Outreach Director


