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Dopo 28 anni… 

 
 

Non dimenticherò gli occhi di cielo misericordiosi di don Angelo                      
 

Ho conosciuto don Angelo nel 1987, due anni dopo la 

morte di mia madre. Ero giovane, avevo ventidue anni 

quando in pellegrinaggio a Medjugorje ho conosciuto 

una persona che mi ha invitata a frequentare gli 

incontri di preghiera a Pordenone condotti da un 

santo sacerdote. 

Fin dal primo incontro, ho vissuto un grande conforto 

morale e spirituale. Non dimenticherò mai poi quando 

ci ha ricevute personalmente, non dimenticherò gli 

occhi di cielo misericordiosi di don Angelo. Ho 

continuato poi per un bel periodo il mio lavoro, 

frequentando assiduamente gli incontri di preghiera 

del lunedì, accompagnando nel tragitto Gorizia - 

Pordenone anche tante altre persone, finché un 

giorno don Angelo mi ha detto: “Vieni a lavorare con 

me! Vieni a conoscere l’opera dei Gruppi di preghiera, 

delle Comunità e della Radio.” 

Era il periodo in cui Rosina ci aveva lasciati per ritornare al Padre. 

Sono rimasta a Pordenone solo perché c’era don Angelo e il mio pensiero e il mio 

cuore mi riportano costantemente a ciò che ho vissuto in quel periodo. 

So che i tempi del Signore sono lunghi e credo che tutto ciò che ho visto e sentito 

proclamare negli incontri di preghiera si realizzerà. 

Grazie don Angelo.    Maria da Gorizia 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

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



Flash    
In occasione del 28° anniversario della morte di don Angelo, invitiamo gli ascoltatori, i 
parrocchiani e quanti hanno avuto la gioia di incontrarlo, ad inviare una testimonianza 
scritta che verrà condivisa in radio pubblicata nel foglietto. Potete spedire il testo via 
mail a voceneldeserto@libero.it 
                                                

Ricordiamo don Angelo Pandin nella S. Messa di lunedì 13 marzo alle ore 20.00 nella 

chiesa di San Giuseppe - Borgomeduna. 
 

----------- 
 

Walter Arzaretti tratterà vari argomenti sulla spiritualità di don Angelo. 

Martedì 7 marzo ore 22.00 Raccolta di pensieri tratti dalle omelie di don Angelo  

Martedì 14 marzo ore 22.00 Vita e spiritualità di don Angelo 

Mercoledì 15 marzo ore 9.30 e ore 22.00 Profilo pastorale 

Nelle trasmissioni vengono evidenziati gli aspetti più importanti della sua figura di sacerdote. 

Arzaretti sottolinea che don Angelo ha fatto dell’annuncio del Vangelo lo scopo della sua vita 

e della sua azione pastorale, a tal punto che il suo cuore era come una antenna radio, un 

cuore capace di sintonizzarsi con Dio e con le persone. 

Le trasmissioni di Walter Arzaretti individuano le caratteristiche della personalità di don 

Angelo e della sua pastorale, fondata sulla preghiera, sull’Eucaristia e sulla testimonianza 

della inesauribile misericordia del Signore. 

                                                                                                               

La solitudine: inquietudini e risorsa. Percorso di poesia, letteratura, filosofia. 

                                    Conversazioni a cura del prof. Sergio Chiarotto 
 

Martedì 18 aprile    La solitudine di fronte all’Assoluto ore 10.15 

Martedì 16 maggio La solitudine di fronte al nulla ore 10.15 

Martedì 20 giugno  La solitudine come risorsa: conoscenza di se stesso, meditazione,   

                                         contemplazione della bellezza, ore 10.15     

                                                                                                     

“La solitudine è elemento costitutivo della vita: l’uomo nasce solo e muore solo. D’altra parte egli è 

certamente un “essere sociale”, fatto “per la relazione” ma l’esperienza mostra che soltanto chi sa 

vivere solo sa anche vivere pienamente le relazioni”. (Enzo Bianchi) 

Anche alla luce di questa proposta di riflessione sarà presentato un percorso poetico, filosofico, 

letterario, artistico su alcuni aspetti e modalità con cui l’uomo vive la sua solitudine. 

Il mistico vive un solitario rapporto con l’assoluto; di fronte alla prospettiva della morte l’uomo può 

essere travolto dall’angoscia; in alcune situazioni alla singola persona è imposto l’isolamento  

(carcere, esilio, malattia) ed allora potrà oscillare fra accettazione, valorizzazione o disperazione. 

Neil rapporto con la musica, con l’arte in generale la 

solitaria contemplazione o esecuzione può 

diventare fonte di serenità, di felicità. 

Saranno presentate alcune riflessioni su questi 

aspetti della solitudine attingendo anche a testi 

religiosi oltre che culturali. 

Lo scopo finale di queste conversazioni è rapportarsi 

alla solitudine accettandone la inevitabile 

inquietudine, ricercando e trovando in essa fonte di 

serenità, di disponibilità ai rapporti con gli altri, con l’assoluto, con la propria 

interiorità e in ultima analisi il senso più profondo del vivere.”                                                    

                                                                                 

Prof. Sergio Chiarotto 



« Voce classica » Massimo Brusadin ci presenta il nuovo ciclo dedicato a Brahms  

La terza B... in musica - Johannes Brahms   

 
Il nuovo ciclo musicale monotematico 

dedicato al compositore tedesco Johannes 

Brahms in occasione del 190° anniversario 

della nascita, a partire dal 7 Maggio 2023, data 

non casuale, in quanto il 7 Maggio del 1833 

Brahms nasceva ad Amburgo.  

Un anniversario importante che non poteva 

passare inosservato, in quanto Brahms, porta 

a termine un percorso musicale iniziato dal 

Johann Sebastian Bach e proseguito da Ludwig 

Van Beethoven, ed è proprio per questo che 

viene definito la “Terza B” della musica 

tedesca. 

Il ciclo si articola in 13 appuntamenti proposti 

a cadenza settimanale, ogni domenica a partire dalle ore 14.00 con replica il venerdì 

successivo dalle ore 22.00, nelle quali offriremo l’ascolto di tutta la produzione Corale, 

Sinfonico-Corale, Concertistica e soprattutto Vocale, ambito prediletto di Brahms. 

 

Trasmissione di apertura domenica 7 maggio ore 14.00 con la Serenade N 1 in D major op.11 – 

                     4 Songs, Op.17 – Marienlieder, Op.22 e 3 sacred choruses Op. 37. 

14 maggio Piano concerto no. 1 in re minore Op. 15 - Begräbnisgesang ∙ Canto funebre - op 13 - Der  

                    13. Psalm Op. 27 - Zwei Motetten, Op. 29 - Geistliches Lied op. 30    

21 maggio Serenade No.2 in A, Op. 16 - Johannes Brahms Symphony No.2 in D major Op.73 –  

                    Johannes Brahms: Op 93b - Tafellied -  

28 maggio Johannes Brahms, Weltliche Gesänge op. 42 - Johannes Brahms: A German Requiem, for  

                    soprano, baritone, chorus and orchestra, Op. 45 

4 giugno   Brahms - 13 Canons, Op. 113 - Danze Ungheresi WoO 1  

11 giugno Brahms - Ave Maria, Op. 12 - Brahms - Missa canonica,WoO 18 -Johannes Brahms –  

                   Rinaldo, Op. 50 - Johannes Brahms Rapsodia per contralto, Coro maschile e orchestra op.53             

18 giugno Brahms - Funf lieder, fur mannerchor Op 41 -Johannes Brahms - Symphony No. 3 in F  

                   major, Op. 90 -Brahms - Sechs Lieder und Romanzen,Op 93a, - Brahms - Schicksalslied  

                  (Song of Destiny), Op. 54  

25 giugno Brahms - 12 Lieder und Romanzen fur Frauenchor, Op 44 -Brahms Violin Concerto op 77 in  

                   re magg. - Brahms Academic Festival Overture Op.80 - Brahms Tragic Overture Op.81  

2 luglio    Brahms - Triumphlied, Op 55. -Brahms: Variations On A Theme By Haydn, Op. 56a - Brahms:  

                  Sieben Lieder, Op. 62 -Brahms - Zwei Motetten/Twi motets, Op 74 

9 luglio Brahms: Nänie von Friedrich Schiller, für Chor und Orchester, Op. 82 - Brahms Piano Concerto  

               No. 2 in B Flat, Op. 83 -Brahms: Gesang der Parzen, Op. 89 for chorus and orchestra.  

16 luglio Brahms: Symphony No.4 in E minor, Op.98 -  

                Brahms Double Concerto in A minor, op 102 per vlc e vlno  

23 luglio Brahms - Funf gesange, Op 104, 12’58’’ - Brahms - Fest und gedenkspruche for 8 part chorus  

                 a cappella OP 109 - I. Brahms: Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 – 

30 luglio Puntata di riepilogo  

 

Il programma completo dei tredici appuntamenti con Brahms sarà pubblicato nel sito della radio. 

 

 



Un importante cammino spirituale con San 

Francesco di Sales nei sabati di Quaresima 
Sabato 11, 18, 25 marzo e 1° aprile in onda alle ore 

10.15 ed in replica la  

domenica alle 21.30. 

I materiali sono stati raccolti nel Convegno su San 

Francesco di Sales tenuto a Padova ed organizzato 

dall’UCSI del Veneto.  

Chiuderà questo ciclo dedicato alla figura e alla 

spiritualità di San Francesco di Sales, una relazione 

di Suor Mariagrazia Franceschini, monaca della 

Visitazione del Monastero di Salò (BS) 

 

Segnaliamo le dirette radio 
 
RACCONTIAMOCI con la dott.ssa Francesca Curione il mercoledì alle ore 10.15. 
 

PARLAMI DI TE con Mariagrazia e Paolo il venerdì alle ore 10.15 
Desideriamo la vostra partecipazione! 
 

Per l’informazione consigliamo La settimana nel POPOLO in diretta con Flavia Sacilotto il 
venerdì alle ore 11.05 con notizie e avvenimenti della diocesi. In replica il sabato alle 19.20. 
 

Per la rubrica Avvenimenti, Walter Arzaretti ci propone nel mese di aprile la figura del 
Beato Padre Marco d’Aviano, facendo memoria del ventennale della sua beatificazione  
27 aprile 2003. Sarà anche un’occasione per rivisitare, a distanza di anni, un ciclo di 
trasmissioni dedicate proprio al cappuccino avianese, con testimonianze di vari studiosi. 
  

La preghiera ci accompagna durante tutto il giorno fin dal mattino con le Lodi alle ore 
7.00, l’Angelus alle 12.00, 14.50 la Coroncina alla Divina Misericordia, i Vespri alle 16.20, il 
S. Rosario alle 18.30, la Compieta alle 23.30. S. Messe dal lunedì al venerdì ore 19.00, 
sabato ore 18.00, domenica ore 9.00 e 11.00. 
 

Meditazioni religiose quotidiane 
Don Luca Giustarini ore 12.05. 
Don Fulvio di Fulvio ore 16.05. 
Mons. Renato De Zan lunedì alle ore 15.15 e martedì alle 17.00 Corso Biblico. 
Don Luigi Maria Epicoco lunedì alle ore 17.00. 
Padre Franco Fabris venerdì ore 17.00 e in replica il sabato alle ore 22.00. 
Nel periodo quaresimale ci accompagna con la lectio divina in preparazione alla grande 
Liturgia della Santa Pasqua. 
Il pensiero della sera alle 20.10 è tratto dalle registrazioni in archivio di mons. Pierluigi 
Mascherin, che ricordiamo in particolare il 18 marzo nel 12° anniversario della sua morte. 
 

 

BUONA PASQUA 2023  

                                                                       

“Cristo, nostra Pasqua, è risorto! Porti la luce e la gioia. 
Lasciate l’uomo vecchio e indossate vesti nuove. 
Rivestitevi dell’uomo nuovo che è Cristo Gesù. 
Il mio augurio è questo: possiate voi essere  
completamente rivestiti della grazia divina  
e compirete le stesse opere del Signore. 
Risorgete, risorgete! Il Signore ha vinto la morte”. Don Angelo 

                  

Ciclostilato in proprio – Proprietaria Redazione Radio “Voce nel deserto” 
Via Tiepolo 1 - 33170 Pordenone - Tel 0434 524343 - Fax 0434 28128 

www.voceneldeserto.org – voceneldeserto@libero.it 

Registrazione Tribunale di Pordenone n° 329 del 25.02.2004                                              



                                                
 

         I nostri ascoltatori ci dicono e ci scrivono… 

 
 

“Gentili collaboratori, sono Antonella figlia di E. che è stata per 
tanti anni una sostenitrice, nel limite delle sue possibilità, di Radio 
Voce nel deserto. 
Mia mamma ha terminato la sua vita terrena il 6 dicembre all’età di 
101 anni dopo un lungo percorso di sofferenza. 

Ci tengo a ringraziare tutti i collaboratori e volontari che le hanno fatto compagnia nelle sue 
lunghe giornate a letto. Finchè ha potuto amava ascoltare i vostri programmi e partecipare 
spiritualmente alla messa del lunedì.  
Era molto legata alla figura del sacerdote don Angelo Pandin. 
Vi chiedo una preghiera per lei. In sua memoria continuerò a sostenere la radio.          
Vi ringrazio di cuore per la vostra opera.”                                           

○○○ 
 

“Mamma partecipava sempre al rosario serale e si univa a voi telefonicamente per pregare 
una decina, fino a quando avete tenuto aperte le telefonate. 
Sono certa che dal Cielo continuerà a far sentire la sua presenza alla vostra bella Radio. 
Vi ringrazio di cuore per tanta compagnia che avete fatto a mamma con la vostra radio 
spirituale. 
Mamma viveva da sola, ma non era mai sola. 
Ha avuto una grave emorragia cerebrale che l’ha portata via da noi in 15 giorni di coma. 
Però è spirata in punta di piedi, come era il suo carattere. Silenziosa, lavoratrice e molto 
credente. 
Grazie a lei abbiamo la fede nella nostra famiglia.” G. 
 

○○○ 
 
“Vi faccio i complimenti, vi ammiro perché siete bravi. Io ho perso un figlio, in Germania, 
aveva solo quarant’anni… Un grande dolore. Grazie se lo metterete tra le preghiere degli 
incontri di preghiera mensili del lunedì, insieme al mio nome. A volte faccio anche fatica a 
pregare, chiedo: ‘Signore, ma perché a me?’. In questi giorni però sto facendo la novena… la 
faccio da tanti anni, ad agosto e a dicembre. Ognuno ha le sue croci e la mia è questa. Ma 
ho ancora i nipoti e altri ancora che hanno bisogno di me. A volte la sera leggo il libro di 
Rosina e trovo consolazione. Le croci sono dure, per tutti… Vi chiedo scusa se vi ho rubato 
tempo, abbiamo chiacchierato un po’, ma vi ringrazio davvero, siete gentili, un saluto anche 
a Gabriele: ‘noi’ parliamo spesso di voi…! Solo cose belle, perché siete bravi, e vi ringrazio 
che fate questo lavoro, che vi occupate della radio… Grazie a tutti e buona giornata, grazie 
ancora.” S., 5 dicembre ’22 
 

○○○ 
 

“Salve a tutti! Ho ascoltato con tanto piacere e commozione, ieri, la storia da voi raccontata 
della Vergine di Guadalupe nel Santo del Giorno. Io sono un’appassionata delle rose di 
Castiglia, portate in giro per il mondo ma originate dall’Oriente, dalla Siria, infatti chiamate 
anche rose di Alessandria, portate quindi in Castiglia e poi anche in Messico, raccolte 
quindi dal Juan Diego della storia della Vergine di Guadalupe… È importante conoscere il 
nome delle piante in latino! Io le ho, queste rose, in giardino tra le viti: la varietà che fiorisce 
una sola volta all’anno, la rosa damascena, mentre quelle della Madonna sono dette ‘bifere’ 
perché fioriscono due volte! Sono profumate, belle… Le fotograferò, appena rifioriranno, e vi 
manderò le foto! Io sono innamorata della storia della Madonna di Guadalupe, di quel volto 
che appare sul mantello… Speriamo che la Madonna faccia qualcosa anche oggi, che si 
faccia riconoscere dai tanti che la venerano, che ci aiuti in questi tempi difficili. Un grande 
saluto al giovane Gabriele e all’imponente Corrado: ‘imponente’ perché è il capo in testa! E 
per le feste, a tutti buone cose per la vostra vita pubblica e privata e un abbraccio grande. 
Grazie!” A., 13 dicembre ’22 



 
                                                                              
 

Ringraziamo coloro che hanno telefonato o scritto sulla pagina Facebook. 

Sono testimonianze molto ricche di umanità che meritano di essere condivise 

con tutti i nostri ascoltatori. 

Ringraziamo di cuore anche i famigliari che in memoria dei loro cari hanno 
donato un contributo alla nostra Radio e tutti coloro che generosamente 
sostengono questa voce. 
 
 
                                   

Un modo facile per sostenerci! 
 

              
 

 

Potete aiutare la Radio con il 5x 1000 in occasione della denuncia dei redditi. 
Ringraziamo quanti già lo fanno e vi invitiamo a trovare un amico, un’amica 
che possa unirsi a voi in questa campagna di sostegno.  
 

 

 

 

Carissimi ascoltatori, amici, sostenitori, 

colgo l’occasione per ringraziarvi tutti del vostro sostegno e della vicinanza alla 

nostra Radio che raggiunge, il primo maggio prossimo, il trentaquattresimo anno 

di attività. Siamo consapevoli che senza il vostro aiuto non potremmo farcela. 

Cerchiamo di offrirvi programmi utili e gradevoli, di darvi informazioni spendibili 

nella vita di ogni giorno. E con voi ogni giorno ringraziamo il Signore e ricordiamo 

con gratitudine don Angelo, nostro fondatore che dal cielo ci fa ancora da “padre 

spirituale”. 

Rinnovo il mio augurio a tutti voi; sia un tempo di feconda grazia e di pace. 

Rimaniamo uniti nella preghiera, sotto lo sguardo materno della Vergine Maria. 

Con affetto e gratitudine vostro Corrado                                                                    

 

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.   
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