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RIPARTE IL CAMMINO DI PREGHIERA DEL LUNEDÌ 
 
 
Con grande gioia di tutti, lunedì 7 giugno è ripreso l’incontro di preghiera dopo i mesi di 
sospensione a causa del coronavirus. La Santa Messa – trasmessa via radio – è stata presieduta da 
don Davide Corba che così si è rivolto ai numerosi partecipanti:  
 
“Benvenuti e ben ritrovati al nostro incontro di preghiera del lunedì sera che per noi è sempre 
un momento di grazia. È bello ritrovarsi dopo tanti mesi a celebrare insieme, a pregare 
insieme in questo luogo che tutti sentiamo un luogo particolare, una fonte della grazia di Dio.  
La prima cosa è ricordare don Bernardino, che era fra noi quando abbiamo celebrato 
l’ultimo incontro del lunedì. Lo porto nel cuore e ricordo con quanta passione, con quanta 
dedizione sacerdotale egli condivideva con noi gli incontri del lunedì, ma anche  
l’appartenenza, la tenerezza, la devozione straordinaria alla Vergine Santissima. 
Sottolineo quanto è sempre forte anche per il celebrante mettersi un po’ dentro questa 
assemblea del lunedì sera che è fatta da noi che siamo presenti, ma anche da tutti coloro che 

ci seguono attraverso le frequenze di Radio Voce nel deserto. 
Si sente questa grande intensità spirituale, grande partecipazione 
di cuore.  
E penso che anche i frutti - io ne sono profondamente convinto per 
la nostra Chiesa, per le nostre chiese, per il cammino di fede di 
tante persone - sono copiosi e importanti. 
A volte il Signore ce li fa vedere, ce li mostra perché noi 
camminiamo con conforto, con qualche consolazione. 
Molto più spesso ci chiede di credere, di credere nella sua opera e 
di offrire noi stessi.”                
                                                        
Lunedì 5 luglio p.v. alle ore 20.00 incontro di preghiera presso 
la chiesa di San Giuseppe in Pordenone.  
Dopo la pausa estiva il cammino riprende lunedì 13 settembre 
2021. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           Spedizione in A. P. – Art. 2 comma 20/C – Legge 662/96 – D.C. PN 
  



Riceviamo dal Seguito di Gesù la bella notizia che condividiamo con tutti voi: il 3 
Luglio 2021 Rammani Giuseppe Pudasaini sarà ordinato Sacerdote 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pubblica di Fedeli “Il Seguito di 
Gesù” annuncia con gioia e rendimento di grazie al Signore che il 3 luglio 
2021, Festa di S. Tommaso Apostolo, alle ore 9.30, presso la Piazza 
“Cardinale Celso Costantini” di Concordia Sagittaria, sei Diaconi della 
nostra Diocesi di Concordia Pordenone, tra cui Rammani Giuseppe 
Pudasaini appartenente all’Associazione, saranno ordinati Sacerdoti per 
l’Imposizione delle mani e la Preghiera Consacratoria del Vescovo Mons. 
Giuseppe Pellegrini. 
Preghiamo perché il Signore, per intercessione di Maria Santissima, 
conceda loro di essere Sacerdoti secondo il Suo Cuore e custodisca in loro 
questo Dono meraviglioso fino a poter dire al termine della vita come 
Gesù: “Tutto è compiuto”. 
 

 
                                          DON ANGELO 70 anni fa la sua ordinazione sacerdotale                          

Don Angelo Pandin, di sempre venerata memoria, si definì “solo sacerdote”. E si vide sempre “solo 
prete”. Imprescindibile perciò il suo ricordo a settant’anni esatti dall’ordinazione il 1° luglio 1951 nel 
Seminario vescovile di Pordenone dove aveva frequentato i corsi teologici dopo gli anni trascorsi da 
ginnasiale e liceale nel Seminario di Vittorio Veneto. Era infatti nato a Fratta di Caneva, provincia di 
Pordenone diocesi di Ceneda, nell’estate 1928 (il 19 agosto) e al fonte della chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta battezzato il 26 seguente. È qui che ricorderemo domenica 4 luglio alla messa 
parrocchiale delle ore 9.00 celebrata dal parroco dell’Unità pastorale di Caneva don Alberto 
Botteon, questo suo anniversario così significativo anche per chi ne conserva gli insegnamenti ed 
esempi e per chi lo prega. Dal cielo egli certamente ne gode. Al termine della celebrazione ci sarà 
spazio per presentare ai compaesani di don Angelo l’ultima biografia “Sacerdote di Gesù e di Maria” 
edita per il recente 25° della morte (15 marzo 1995), il cui ricordo pubblico è stato impedito dalla 
pandemia da coronavirus.  

Offriamo alcuni pensieri tratti da una sua omelia del 5 luglio 1993, tutta ispirata al dono del 
sacerdozio: 
“Questa sera desidero invitarvi a ringraziare con me il Signore e per il grande dono del sacerdozio 
che è un dono personale e un dono comunitario per la Chiesa e per il mondo ed è così importante 

ed essenziale per la salvezza il sacerdozio di Gesù, che Lui tutti ci rende 
partecipi di questo suo unico, sommo, eterno sacerdozio, anche voi 
attraverso il vostro battesimo. 
Quindi celebriamo questa eucaristia in onore del Sangue Preziosissimo di 
Gesù per ringraziarlo per averci comunicato il suo sacerdozio, a noi 
ordinati con il sacramento dell’ordine in maniera ministeriale, voi in 
maniera partecipata, comune. 
Noi che conosciamo questo dono vorremmo gareggiare insieme per poter 
dar gloria a Dio nella nostra vita per il sacerdozio che ci è stato 
comunicato. Da parte mia, vorrei poter esprimere e realizzare questa 
identità nella mia vita di sacerdote; vorrei essere il sacerdote del Sangue 

Preziosissimo di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Questo io lo sento moltissimo e lo 
comunico a voi perché mi aiutiate a realizzare questa identità e anche voi a unirvi in questa gara di 
partecipazione al sacerdozio di Gesù. 



Non c’è ricchezza più grande, non c’è sicurezza più assoluta nel mondo che rifugiarsi nel sangue di 
Gesù e nel Cuore Immacolato di Maria. 
“Ascoltate oggi la sua voce” ed è questa la voce che siamo invitati ad ascoltare insieme oggi, che è 
la voce del sangue e dell’acqua che sgorgano dal costato ferito, dal cuore spezzato di Cristo ed è la 
voce dello spirito. Io vi invito ad ascoltare questa voce profonda, che è dentro di noi. 
Dio sempre ci parla; dentro di noi c’è una voce silenziosa alle orecchie ma potente al nostro spirito 
che è la voce dell’amore, la voce dello spirito, della pace interiore, la voce del cuore ed è una voce 
che si coglie nella preghiera, nell’intimità con il Signore. 
Ecco il sacerdozio nostro nel sangue di Gesù che grida salvezza, pace, liberazione, alleanza, 
riconciliazione e noi come popolo sacerdotale di Dio, consacrati nel sangue preziosissimo di Gesù, 
diventeremo insieme sorgente di santità, di lode, di benedizione al Signore e continueremo a 
chiamare tutti: Venite, venite ad applaudire al Signore, ad acclamarlo, accostiamoci a Lui, che Lui 
è il Dio grande, il Dio potente”.  (Pensieri sul sacerdozio dalle omelie di don A. Pandin Anno 2010) 
 

In ricordo di Renato Gomba  
Ricordiamo l’amico Renato Gomba molto vicino all’opera di don 
Angelo, che ci ha lasciato il 27 aprile scorso. Frequentava il gruppo di 
preghiera ed era molto vicino ai gruppi ed alle comunità di don Angelo. 
Era molto attento allo sviluppo dell’Opera che in quegli anni prendeva 
corpo. 
I suoi quadri, permeati di azzurro e di bianco e con la costante presenza 
della Vergine Maria, cui era molto devoto, erano sempre ispirati da ciò 
che si stava vivendo nel cammino di fede e di preghiera; sono stati 
definiti “profetici” proprio da don Angelo. Oggi, tre di questi quadri 
ispirati, possono essere ammirati nella Cappellina delle apparizioni 
nella chiesa di Borgomeduna. 
Non era pittore di mestiere, era insegnante Renato, ma seppe fare di 
questa sua arte, un messaggio ancora vivo per tutti noi, che ammirando 

i suoi dipinti, ci sentiamo sotto la protezione della Vergine Maria e di Gesù.  
Il suo dolce sorriso rimane impresso nei nostri cuori.                                    Grazie Renato                                                                                                                     
         
                                        Proposte di ascolto dei nostri programmi 
Per l’informazione ogni giorno: 
Ore 8.00 e 13.00 Notiziario di Radio Vaticana - Ore 10.00 – 11.00 GR Flash -   Ore 11.30 e 14.00 
Notiziario Voce nel deserto - ore 19.30 Notiziario della sera              
Notizie dalla Chiesa:  
ore 8.15 e 16.45 Di giorno in giorno 
ore 13.15 e 19.50 Chiesa e Comunità  
ore 20.20 In Spirito e Verità collegamento con la Comunità di S. Egidio – Roma 
Per la preghiera: 
ore 7.00 Lodi cantate - ore 12.00 Preghiera dell’Angelus 
ore 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia - ore 15.30 S. Rosario  
ore 16.20 Vespri – ore 23.30 Compieta                 
Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 12.05 Meditazione a cura di don Luca Giustarini, 
monaco benedettino vallombrosano. Alle 16.05 il pensiero quotidiano di don Fulvio di Fulvio e 
alle 20.10 pensierino della sera dalla voce di mons. Pierluigi Mascherin.  
 
                                        Saluto agli amici di Radio Voce nel deserto   

               
Carissimi amici sostenitori e ascoltatori, grazie per il vostro aiuto e per la 
vicinanza alla nostra radio. E’ grazie al vostro sostegno che possiamo 
continuare ad accompagnarvi con i nostri programmi. Il C.C.P.11569597 

 
intestato alla Radio e qui inserito vi consente di aiutarci. Inoltre è possibile aiutarci con il 5x1000 
nella dichiarazione dei redditi. Grazie e buone vacanze a tutti!   



Una grande novità il ciclo su Paolo di Tarso - Conversazioni a cura di Sergio Chiarotto  
1. L’essenza del messaggio di Paolo di Tarso; l’identità, la formazione, la conversione 
2. L’incontro con le città greche: Atene e Corinto. Lettere ai Corinti 
3. L’incontro con Roma: Lettera ai Romani 
 
Rispetto ai dodici apostoli scelti da Gesù come rappresentanti delle tribù di Israele, Paolo, nato a 
Tarso in Cilicia, sulle coste meridionali dell’attuale Turchia, da una famiglia benestante di ebrei 
osservanti, può contare su una buona formazione culturale di matrice ebraica e greca. 

Parla e scrive correttamente nella lingua greca popolare che gli 
consente di comunicare con gli abitanti delle città dell’impero romano. 
L’esperienza dell’incontro con Gesù Cristo, il Signore risorto, sulla via di 
Damasco agli inizi degli anni 30 dell’era cristiana, segna una svolta nella 
vita e nell’attività di Paolo. Da questo momento egli diventa l’apostolo di 
Gesù Cristo, scelto da Dio per portare il suo  
vangelo alle genti. Grazie al dinamismo missionario di Paolo la fede 
cristiana, nata nella terra di Israele e radicata nell’ambiente siro-
palestinese, si diffonde nel mondo greco-romano” (Rinaldo Fabris, 
Paolo di Tarso, Paoline 2008)  

Paolo non era stato discepolo di Gesù, non aveva conosciuto il Gesù terreno, aveva conosciuto il Cristo 
Celeste, il Gesù crocifisso e risorto; ha convinto i suoi ascoltatori che la salvezza non poteva venire 
dalla osservanza delle norme della legge mosaica, ma dalla fede in Cristo Risorto: “Ora però siamo 
liberati dalla Legge.. per servire nel regime nuovo dello Spirito” ( Romani, 7, 5-6). “Le cose vecchie 
sono passate, ecco ne sono nate di nuove” (II Corinti, 5, 15-19).  
Il cristianesimo predicato da Paolo si staccava dal giudaismo e si affermava in maniera perentoria 
come religione non nazionale ma universale.  
La figura e il messaggio di Paolo sarà presentato in tre incontri con riferimenti essenziali ad alcuni suoi 
testi, le Lettere, nel tentativo di proporre un personaggio che ha vissuto e diffuso il Cristianesimo 
sorretto da una buona cultura ebraica e greca e da una profonda Fede in Cristo che aveva coinvolto 
tutto il suo cuore, la sua intelligenza, la sua vita.  
In onda martedì 15 giugno – 20 luglio e 20 agosto alle 10.15. 
                                
Ogni lunedì alle ore 10.15 in diretta con le Associazioni di volontariato. Ogni primo lunedì del 
mese in diretta con il FORUM delle famiglie del FVG. 
Il martedì la rubrica Cultura e Società con interventi di cultura e storia locale curati dal prof. 
Roberto Castenettto, che completata la riflessione sulla attuale situazione della frequenza alle 
liturgie, tratterà la figura storica di mons. Giuseppe Lozer e da settembre quella di don Giussani. 
Il secondo martedì è con il Comune di Pordenone-Servizi alla Persona; il terzo con il prof. Sergio 
Chiarotto che ha iniziato un nuovo ciclo sulla figura di Paolo di Tarso. Appuntamento con la 
Caritas l’ultimo martedì del mese.  
Sempre il martedì alle ore 17.00 Insegnamenti condotti dal biblista mons. Renato De Zan; 
Per la marilenghe il mercoledì alle 17.30 la rubrica Moment furlan 
Primo e secondo giovedì del mese con Walter Arzaretti rubrica “Anniversari” : 
1° luglio: Nella festa del Preziosissimo Sangue di Cristo e nel giorno 70° da don Angelo Pandin sacerdote 
8 luglio: Padre Gianfranco Chiti il generale chiamato da Dio nel centenario della nascita 
5 agosto: San Domenico Ottavo centenario della morte 
12 agosto: Beato Marco d’Aviano. Programmi del mese e festa liturgica 
terzo giovedì con don Maurizio Girolami sui Padri della Chiesa e quarto giovedì appuntamento 
con il prof. Antonio Dulio per la conclusione degli incontri sulla Divina Commedia. 
Il venerdì mattina temi educativi e conferenze sulla salute alle 10.15. 
Venerdì ore 17.00 appuntamento con la Lectio a cura di Padre Franco Fabris monaco della 
Diocesi di Chiavari ed il sabato alle 22.00 il ciclo In ascolto della voce dei profeti. 
Sabato alle 10.15 la Divina Commedia commentata dal prof. Franco Nembrini.                  
……………………………………………………………………………………………………….  
                           Ciclostilato in proprio – Proprietaria Redazione Radio “Voce nel deserto” 
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