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Carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto, sono molti gli 
interrogativi che ci siamo posti in questi mesi di pandemia da coronavirus. 
Come uscirne e come accogliere questo tempo “rallentato” da molte 
limitazioni? Poche sono le risposte convincenti. Noi affidiamo la custodia 
delle nostre vite a Cristo Signore ed alla Beata Vergine Maria.  Il credente ha 
una certezza, che Gesù ci ripete ogni giorno: “Non temere!”. 

Desideriamo condividere con tutti voi, grati per avervi sentiti vicini anche in 
questi mesi di isolamento, la nostra voce che non si è fermata, anche se 
provata da tante difficili situazioni. I nostri collaboratori hanno però 

continuato il loro servizio via telefono o via internet per darvi informazioni e aggiornamenti sull'evolversi della 
pandemia e su tutti gli accorgimenti indispensabili per evitare il contagio con poche e semplici attenzioni. In radio 
potevano accedere solo gli operatori e pertanto le nostre trasmissioni erano prevalentemente a tema spirituale o di 
preghiera. 
Ora proseguiamo il cammino con rinnovato vigore e con nuove idee progettuali che troverete all'interno del foglietto, 
sempre “facendo i conti” con la situazione contingente. Vi terremo informati ogni giorno su programmi, progetti, 
prospettive che nel corso della mattinata Maristella e Gabriele annunceranno. 
Con il vostro aiuto non molliamo! Ci ricordiamo delle parole del nostro fondatore don Angelo Pandin che, in tempi non 
sospetti di pandemia, ci suggeriva di portare consolazione, vicinanza e conforto agli smarriti di cuore e di essere una 
voce coraggiosa nell'annuncio al mondo la voce di Gesù. È la sua Parola che va portata ai cuori. Seguiamo la via 
maestra della Chiesa e l'obbedienza ai pastori; la loro voce si alzi forte in difesa della vita. 
A tutti voi l'augurio di poter seguire le nostre trasmissioni e l'invito a partecipare con telefonate e messaggi via mail e 
sulla pagina Facebook. Grazie della vostra vicinanza e sostegno.                        

              La Redazione 

LA RADIO FA BENE AD OGNI ETÀ  è un progetto radiofonico sostenuto dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia. Le trasmissioni sono dedicate alla terza età e preparate dai giovani. Le 
occasioni di incontro previste si realizzano via radio, con il dialogo e l'ascolto, per i 
problemi della pandemia da coronavirus. La tecnologia ci aiuta con il sito internet e con la 
pagina Facebook e ci sprona a realizzare la radio che si vede!

“La preghiera non è tutto, ma tutto deve cominciare dalla preghiera ed essere completato 
dalla preghiera”. (don Angelo)

Gli incontri del lunedì di preghiera nella chiesa di Borgomeduna proseguono a cadenza 
mensile orientativamente il terzo lunedì del mese. Prossimo appuntamento lunedì 19 
ottobre, alle ore 20.00                                                                                                                   
Il nostro vescovo mons. Giuseppe Pellegrini ci raccomanda un tempo di preghiera e di 
ascolto, di ascolto di quello che il Signore ci dice, ma anche un tempo di preghiera per 

COME SOSTENERE LA RADIO
Nel foglio notizie è inserito il bollettino C.C.P. 11569597, intestato a Radio Voce nel deserto, 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 streaming, entrando nel nostro sito: www.voceneldeserto.org che stiamo 

cercare di cogliere la strada che il Signore indica alla nostra Chiesa. Un tempo di ascolto reciproco tra fratelli e sorelle. Se 
abbiamo un compito che ci viene affidato e che è sempre più urgente, è proprio la riscoperta della comunione nella 
Chiesa, nella fraternità, nell'unità profonda per tutti noi credenti. Il cristianesimo va vissuto in modo personale, ma 
sempre in una fraternità, in comunità, unendo proprio i cuori. Colui che unisce i cuori è soltanto il Signore Gesù e l'azione 
del suo Spirito.                                                     

È a disposizione di chi lo desidera la pubblicazione per il 25° di don Angelo. Basta 
richiederla in radio. Vi sarà inviata a mezzo posta.  È un modo per sostenere la nostra 
attività.
Ringraziamo quanti hanno apprezzato lo sforzo editoriale per la memoria di questo santo 
sacerdote che, come ha testimoniato un suo figlio spirituale, “sapeva già di cielo”. 
Numerose le recensioni che ci incoraggiano in questo percorso della memoria che è 
sostanzialmente un segno di gratitudine per quanto ricevuto.

La Radio mette a disposizione il CD con la Novena radiofonica alla B.V. delle Grazie (PN) 
a cura di don Luca Giustarini OSB, Priore del Santuario di Montenero (LI)      

Camminiamo con rinnovato vigore



  
SPIRITUALITÀ  
Ogni giorno Lodi cantate alle ore 5.00, Santa Messa alle ore 7.00 e 19.00 da TV 2000 
Alle 8.30 pensiero di don Angelo PANDIN
Angelus ore 12.00 seguito da una meditazione di don Luca Giustarini OSB
Coroncina alla Divina Misericordia alle 14.50 ed alle 15.30 il Santo Rosario
Meditazione con don Fulvio DI FULVIO alle 16.05 seguita dai Vespri del giorno
Pensiero della sera con mons. Pierluigi MASCHERIN alle 20.10 dagli archivi radio
Ogni giorno collegamento con la Comunità di S. Egidio in S. Maria di Trastevere Roma In Spirito e Verità ore 20.30 e 
Compieta alle 23.30.
Lunedì omelia domenicale di mons. Renato DE ZAN alle ore 15.15 e alle 17.00 Acqua viva Profeti del nostro tempo 
con don Pierpaolo Maria CILLA
Martedì alle ore 17.00 Incontri biblici con mons. De Zan e alle 22.00 rubrica In cammino verso la santità beati e 
santi di ogni tempo. In questo mese di ottobre figure di Missionari ed uno speciale su S. Giovanni Paolo II
Corsi di esercizi spirituali con Padre Franco FABRIS, monaco della Diocesi di Chiavari che ci propone nei prossimi 
incontri di venerdì 9 e 16 ottobre sempre alle ore 17.00 Vita spirituale alla scuola di Sant'Ignazio ed a seguire un 
nuovo ciclo Missione alla scuola di San Paolo che si conclude venerdì 27 novembre. In replica il sabato alle 22.00
“La Chiesa è stata voluta da Gesù per continuare la missione affidatagli dal Padre. Ora la Chiesa è costituita da tutto 
il popolo di Dio per annunciare il suo Regno: ciascuno di noi ne fa parte; e dunque ne consegue che ognuno di noi è 
chiamato a servire il Vangelo. Nessuno escluso. Cosa significa essere missionari, collaboratori di Cristo? Impareremo 
da san Paolo, il primo grande missionario, cosa significa e cosa comporta essere "ministri del Vangelo".  (P.Franco)
Domenica S. Messa in diretta alle 9.00 e alle 11.00. Sabato Prefestiva alle ore 18.30

Le nostre proposte di ascolto

Per la rubrica Cultura e Società in onda il martedì alle 10.15 vi segnaliamo i contenuti 
settimana per settimana; primo martedì con il prof. Roberto CASTENETTO che tratta 
fino a dicembre il tema sula devozione mariana dell'arte in Friuli; secondo martedì 
notizie per la cittadinanza curate dal Vicesindaco Sig. Eligio GRIZZO e con il sostegno del 
Comune di Pordenone. 
Il terzo con il Prof. Sergio CHIAROTTO che ha iniziato un nuovo ciclo Letteratura e 
filosofia fino a febbraio 2021. Infine l'ultimo martedì la Caritas con i temi e le iniziative 
di prossimità attivate nel territorio, arricchite in questo periodo dalla Settimana Sociale 

CULTURA
Il mondo del volontariato all'interno del progetto: La comunicazione radiofonica solidale 
nel tempo del coronavirus il lunedì alle 10.15 con le  Associazioni in diretta e con 
l'apertura alle telefonate; il programma è sostenuto dalla Fondazione Friuli.

Ricchissime le proposte dell'Associazione Culturale Aladura in palinsesto da metà ottobre. Si 
tratta di un ciclo di incontri dal titolo VULCANI presentati dal dott. Stefano BORTOLUS.

Voce classica, a cura di Massimo BRUSADIN, la domenica alle ore 14.00 ed in replica il venerdì 
alle 22.00 con il ciclo Il musicista e il suo strumento. Un viaggio culturale e musicale, con affondi 
didattici spiegati da Maestri di musica. 

di ottobre-Tema: Ambiente, lavoro, Futuro. Tutto è connesso. A cinque anni dalla Laudato sì'                                                   
Moment Furlan trasmissione in marilenghe con poesie, letture, fiabe per bambini e temi di attualità curata dalla 
prof. Viviana MATTIUSSI il mercoledì alle 17.35. 
Proposte di cultura spirituale giovedì alle 10.15; primo giovedì del mese Interviste; il secondo Walter ARZARETTI ci 
parla di don Angelo Pandin nel suo venticinquesimo dalla morte, ne ripercorre la sua vita, la spiritualità e le 
pubblicazioni che lo riguardano; segue il terzo giovedì don Maurizio GIROLAMI che tratta il tema della Gnosi. 
Infine l'ultimo giovedì del mese mons. Luciano PADOVESE introduce il percorso Verità e confronti dal Credo 
cristiano per il ciclo Martedì a dibattito. 
Tematiche educative Scuola: istruzioni per l'uso il venerdì alle 10.15. Il secondo venerdì a partire dal 16 ottobre, 
saremo in compagnia della prof.ssa Daniela DOSE con la rubrica Interviste d'autore. Il mondo della fiaba sempre 
alle 10.15.

Sabato alle 10.15 Ascoltare Leggere Crescere. Incontri con l'editoria religiosa.
Anche quest'anno sono molte le proposte editoriali e le riflessioni sui temi di attualità 
che Radio Voce nel deserto manda in onda in questi due mesi di ottobre e novembre. 
Alcuni temi: LA FAMIGLIA ESULE. ATTUALITÀ  DEL MAGISTERO SUI MIGRANTI - VANGELO 
DI LUCA – SUORE CHE CURANO I CUORI – NEL SILENZIO DELL'EREMO- FAMIGLIA  SCUOLA
 – NUOVE E VECCHIE POVERTÀ , ANZIANI PATRIMONIO UMANO - UOMINI DI SCIENZA, UOMINI DI DIO - 
DIALOGANDO CON GLI AUTORI.  

INFORMAZIONE

Radio INBLU alle ore 7.30 e Notiziario di Radio Vaticana alle 8.00
GR Flash alle 10.00 e alle 11.00. Alle 11.30 e alle 14.00 Radiogiornale di Radio Voce nel deserto. Notiziari alle ore 
19.40 e alle 21.00.

Incontri a cura del prof. Chiarotto: Letteratura e filosofia.                                                           
La scrittura narrativa si distingue e diverge profondamente da quella filosofica; hanno tuttavia in comune la ricerca 
del senso della vita per l'uomo.
Nella serie di conversazioni proponiamo opere letterarie che con la filosofia hanno un rapporto stretto, alle volte 
diretto, esplicito, altre volte più complessivo, globale.
Non sono stati ricercati elementi filologici, approfondimenti testuali: si è cercato in chiave “esistenziale” di scoprire 
in letterati e filosofi una comune attenzione alle ansie, alle speranze, alle profonde riflessioni ed emozioni di 
ciascuno di noi: uomini sospesi fra un inquietante presente ed un incerto futuro, consci dei nostri limiti e tuttavia 
incapaci di sottrarci alle domande di infinito, di trascendenza.    
15 settembre: “Il Satyricon” di Petronio e l'Epicureismo  
20 ottobre: “La Divina Commedia” di Dante Alighieri fra S. Agostino e S. Tommaso 
17 novembre: “I Promessi sposi” di Alessandro Manzoni (la figura dell'Innominato) ed i riflessi della filosofia di 
S. Agostino e Pascal 
15 dicembre: “Il piacere” di D'Annunzio e Nietzsche 
19 gennaio: “Siddharta” di Herman Hesse e il Buddismo 
16 febbraio: “Il nome della rosa” di Umberto Eco e la filosofia medioevale.     

Il Pordenone e la Signoria Liviana (1508-1537) 
Politica, società e cultura in riva al Noncello

CONVEGNO DI STUDI Sabato 17 ottobre 2020
Auditorium Santi Ilario e Taziano – Torre di Pordenone

In collaborazione con l'Associazione Culturale A. Del Noce nella 
persona del presidente prof. Roberto Castenetto, la Radio 
trasmetterà in differita alcuni dei prestigiosi interventi previsti nel 
Convegno. Qualche informazione:
“Il Pordenone e la Signoria Liviana (1508-1537): politica, società e 
cultura in riva al Noncello”: questo il tema del convegno promosso 
dal Centro culturale Augusto Del Noce che si terrà sabato 17 
ottobre 2020, nell'Auditorium dei Santi Ilario e Taziano di Torre. 
Numerosi studiosi aiuteranno a conoscere meglio un pezzo di 
storia cittadina che ha visto fiorire le attività economiche e 
commerciali, ma che ci ha anche lasciato testimonianze artistiche 
importantissime, come la grande opera pittorica di Giovanni 
Antonio de' Sacchis. 
 
Per la partecipazione in presenza è consigliata l'iscrizione, inviando 
una mail a centrodelnoce@gmail.com  o telefonando al numero 
347.5010120. Sarà possibile seguire il Convegno in streaming 
attraverso il canale YouTube del Centro culturale Augusto del 
Noce. 


	Pagina 1
	Pagina 2

