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È il tempo della fede!
Cari amici radioascoltatori,
tempo estivo, tempo in cui in genere si rallentano i ritmi di
vita e, complice anche il caldo, ci si regala qualche spazio di
calma e di riposo, soprattutto post-meridiano. Quest’anno
però, dopo i lunghi mesi del lockdown (o “confinamento
volontario”, come il prof. Francesco Sabatini ha suggerito di
chiamarlo per preservare la nostra bella lingua italiana da
anglismi invadenti e fastidiosi) l’estate con il virus meno
virulento porta con sé la voglia di recuperare un po’ di vita e
di tornare a fare programmi per il futuro. Eppure in ogni cosa
sappiamo ancora, in realtà, di non dover fare troppi calcoli,
perché se questa sia una pace duratura o solo una tregua nella
lotta contro il morbo ferale, nessuno in realtà può saperlo e
dircelo con certezza. A ben pensarci è forse proprio questa a
livello psicologico la fatica più grande, per noi abituati come
eravamo fino all’altro giorno a progettare, programmare,
assicurare, garantire: tornare a accettare che umanamente
“del doman non v’è certezza”. E allora questo davvero è il
tempo della fede, del riporre in Dio solo la nostra fiducia, del
costruire la casa della nostra vita sulla roccia sicura della sua
Parola e del suo Amore. Solo così, negli sconvolgimenti del
mondo, non perderemo la nostra serenità e la nostra pace.
Buona estate a tutti voi!
Don Alessio Graziani
Direttore e Assistente spirituale
di Radio Oreb

Radio Oreb legge per voi…

Piedi di cerva sulle alte vette
Nel mese di agosto vi proponiamo l’ascolto
di un classico della spiritualità, un testo
davvero originale, dal forte valore simbolico.
Primo libro di una trilogia scritta da Hannah
Hurnard (1905 - 1990), Piedi di cerva sulle alte
vette è un “racconto spirituale” dal vago sapore
medioevale, la cui lettura lascia prima sorpresi,
poi scossi, poi commossi e alla fine convinti,
incidendo a fondo l’anima di chi lo legge. È
un’opera fresca e vivace che si snoda come
una lunga e meravigliosa fiaba. È un libro, il
cui insegnamento, può realmente, permanere
vivo, anche dopo anni dalla lettura. L’autrice,
dopo un lungo periodo di lontananza dalla
fede e di sofferenze, sia fisiche che spirituali

che l’avevano portata quasi al
suicidio, nel 1932 decise di
mettere la sua vita al servizio
di Dio. Aprendo a caso la
Bibbia ebbe l’ispirazione che
la sua personale missione fosse quella di
portare la Parola di Dio alle persone, proprio
lei che soffriva di una incontenibile balbuzia.
Partì dunque a 27 anni per Haifa in Israele.
Qui rimase per oltre cinquant’anni, prestando
servizio in un ospedale. In tale periodo di
tempo, effettuò numerosi viaggi missionari e
scrisse questi testi, vere perle di spiritualità.
Maria Pia Grandi
In onda alle 5.15, 13.30, 15.15, 21.00 e 23.15
✽✽✽

Speciale Ordinazioni

Diocesi in festa per sei nuovi
diaconi e due sacerdoti novelli
Radio Oreb trasmetterà dalla Cattedrale di Vicenza le ordinazioni
presiedute dal Vescovo mons. Beniamino Pizziol.
Domenica 30 agosto 2020 alle ore 16.00 saranno ordinati diaconi
in vista del sacerdozio:
Mauro Cenzon, dalla parrocchia di Camazzole, alunno del Seminario diocesano e fra Federico Rovarin, di Monselice (PD), religioso francescano; saranno ordinati diaconi permanenti: Fabio
Fontana, dall’UP “Valli del Pasubio”;
Massimiliano Frigo, dalla parrocchia di San Pietro in Gu (PD);
Giancarlo Milani, dall’UP Camisano e Campodoro; Claudio Pellizzaro, dall’UP “Isola Vicentina”.
Annunciano la loro ordinazione con queste parole del card. Carlo
Maria Martini: «La verità di Dio è che Dio è amore, un amore misterioso
ed esigente, ma insieme tenerissimo e misterioso. Noi siamo chiamati ad
don Matteo e don Marco con il Vescovo
agire per amore, a spendere volentieri la nostra vita per i fratelli e sorelle,
e lasciare esplodere la nostra creatività e ad esercitare la nostra intelligenza nel servizio degli altri»
Sabato 5 settembre 2020 alle ore 16.00 saranno ordinati sacerdoti: Marco Battistella, 28 anni, di
Marsan (Marostica) e Matteo Nicoletti, 28 anni, di Costozza.
Scrive Marco: “Alla soglia dell’ordinazione presbiterale voglio dire GRAZIE: al Signore della storia, ai miei Genitori (con la nonna) che mi hanno dato la vita, al Seminario con i suoi educatori, alle Parrocchie di origine e di
tirocinio pastorale, ed infine a tutti i miei Cari che mi hanno sostenuto ed incoraggiato nella scelta vocazionale”.
Scrivono i genitori di Matteo: “Cosa dovremmo dire della scelta di Matteo? Non è stata una sorpresa il suo
ingresso in seminario, in quanto aveva già espresso questo desiderio alla fine della scuola media e nel tempo
non è cambiato. Non l’abbiamo mai ostacolato perché è giusto che ognuno faccia le proprie scelte; vedere i figli
contenti deve essere la cosa più importante. Speriamo che, con l’aiuto di Dio e le preghiere di tutti, possa essere
un prete vicino alla gente, innamorato del suo ministero”.
In copertina: vista sul mare a Tellaro, La Spezia

I nostri programmi

Estate 2020

NOTIZIARI

GR nazionale: ogni giorno a ogni ora dalle 7.00 alle 19.00
GR Vaticana: ogni giorno alle 8.15 e 14.00
GR Africa: a cura della redazione di Nigrizia dal lunedì al
venerdì alle 14.10 e 19.05

Alcuni orari e alcuni programmi potrebbero subire delle variazioni a causa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.

TUTTI I GIORNI

DOMENICA

MERCOLEDÌ

05.15 lettura del libro:

07.30 Dio Sole della giornata
08.30 Non un giorno qualsiasi
09.15 La Parola il commento al Vangelo

10.00 Il Golfo Mistico

05.25
05.30
06.00
06.30
07.00
07.15
07.30
09.00
10.30
11.00
12.00
12.15
13.15
14.00
14.25
15.00
15.30
17.00
17.35
20.15
20.45
21.30
23.45
00.00

Piedi di cerva sulle alte vette
(13.30, 15.15, 21.00 e 23.15)
Prima di Tutto
Canto delle Lodi
Rosario dal Santuario
S. Libera di Malo
Dio Sole della giornata
(8.30, 12.30 e 16.30)
GR (poi ogni ora)
Orizzonti Cristiani
S. Messa
La finestra del Papa
Ecclesia
Avvenimenti e Incontri
Angelus e prima di tutto
Novena a Maria che scioglie i nodi
Ecclesia (diretta)
GR nazionale
Rosario Biblico
Orizzonti Cristiani
Coroncina alla Divina Misericordia
Vespero dal Carmelo
Orizzonti Cristiani
Rosario dal Santuario
di S. Libera di Malo
Novena a Maria che scioglie i nodi
Avvenimenti e Incontri
La Preghiera di Compieta
Sentinelle della notte

LE SENTINELLE
DELLA NOTTE
00.00
00.10
00.40
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
03.30
04.30
05.00

Angelus e Preghiere della sera
Santo Rosario Biblico
Lettura del libro
Preghiere di Madre Teresa
Corona Angelica
Preghiamo con Padre Pio
Coroncina alla Divina Misericordia
Rosario da S. Libera di Malo
Ora di Adorazione
Preghiera a San Giuseppe
Preghiere del mattino

(21.30)

11.00 Avvenimenti e Incontri
(19.00 e 22.00)

della Domenica

09.30 S. Messa da Lisiera
10.30 Storia dell’Architettura a cura di
11.00
12.00
13.00
13.30
15.00
16.00
17.00
18.30
19.00
21.30

Enrico Forlin: I Santuari Mariani
(18.00)
S. Messa dal Santuario
di Monte Berico
Angelus di Papa Francesco
in diretta da piazza S. Pietro
La Parola il commento al Vangelo
della Domenica
Ecclesia
Introduzione al Cristianesimo
a cura di Don Alessio Graziani
Il Golfo Mistico
Vespero dal Carmelo
“Il mio volo Roma/Tokyo”
l’impresa di Arturo Ferrarin
Ora di Adorazione
C’era una volta estate

LUNEDÌ
10.00 Ritratti, finestre sul mondo
(18.30 e 21.30)

18.30 Karibù estate

GIOVEDÌ
10.00 Dalla parte della Vita
(18.30 e 21.30)

11.00 Santi Giovani, Giovani Santi Estate
(22.00)

19.00 Novena a Maria che scioglie i nodi
19.30 Rosario da S. Libera di Malo
20.15 L’ora di adorazione da Lisiera

VENERDÌ
10.00 La nostra Salute, cronache
della medicina
(18.30 e 21.30)
11.00 Speciale Festival Biblico Extra 2020
e Laudato Sii di Papa Francesco
(22.00)
15.30 C’era una Volta estate
19.00 Santi Giovani, Giovani Santi Estate

11.00 Storia dell’Architettura a cura di
Enrico Forlin: I Santuari Mariani
(22.00)
17.35 Orizzonti Cristiani
19.00 Dalla parte della Vita

SABATO
10.00 Speciale Festival Biblico Extra 2020
e Laudato Sii di Papa Francesco

MARTEDÌ
10.00 Storia dell’Architettura a cura di
Enrico Forlin: I Santuari Mariani
(18.30 e 21.30)
11.00 Introduzione al Cristianesimo
Don Alessio Graziani
(19.00 e 22.00)

11.00 Ecclesia
(18.15)
Il Golfo Mistico
C’era una Volta estate
S. Messa da Lisiera
“Il mio volo Roma/Tokyo”
l’impresa di Arturo Ferrarin
22.00 Karibù estate

11.30
15.30
19.00
21.30

Sotto la tua protezione

A Monte Berico una mostra con i disegni dei bambini raccolti da Radio Oreb

Sarà inaugurata il 25 agosto
alle 19.00 a Monte Berico
la mostra dedicata ai 500
disegni della Madonna arrivati
dai bambini di tutta la diocesi
in occasione dell’Atto di
affidamento compiuto dal
Vescovo Beniamino la sera
Monte Berico a Vicenza
del 24 marzo. La proposta
di coinvolgere i bambini e le famiglie in questo momento così delicato
e significativo, è arrivata da Anna Luisa Tamiozzo, responsabile della
casa famiglia di Lisiera, mentre il prototipo del disegno da completare
e colorare è stato realizzato della giovane artista Carolina Savio.
All’iniziativa, lanciata da Radio Oreb e dall’Ufficio diocesano per le
comunicazioni sociali, hanno risposto centinaia di bambini, tanto da far
nascere il desiderio di valorizzare tutti i disegni attraverso l’allestimento di
una mostra presso il Santuario. Il 4 settembre alle 20.30 i piccoli autori
dei disegni e le loro famiglie sono invitati a Monte Berico per un breve
momento di preghiera, una speciale benedizione e la visita alla mostra.
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✽✽✽

il
una possibilità concreta
e gratuita per sostenere radio Oreb
Ricordiamo che tutti i contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi, possono destinare una quota del 5 per mille delle
proprie imposte a sostegno, tra gli altri, delle Associazioni
di Promozione Sociale; anche l’Associazione Oreb è fra
queste. Ciascuno, oltre ad apporre la propria firma, può
invitare i parenti e gli amici a fare lo stesso.
Codice fiscale Associazione Oreb:

95011190246

La Parola:
sabato ore 18.35 e domenica ore 8.45

La Parola:
sabato ore 17.15 e domenica ore 7.30

“Radio Oreb: con il tuo cuore e
il tuo aiuto il Vangelo in ogni casa”
Dona una GOCCIA D’AMORE a

Puoi offrire il tuo contributo nelle seguenti modalità

Bollettino postale: CC Postale n. 11788361
intestato ad Associazione Oreb
Via Albereria, 28 - 36050 Lisiera - Vicenza
Oppure Bonifico Bancario:

Attenzione cambio codice IBAN

da maggio 2019 Banca Prossima è stata accorpata a Intesa San Paolo e quindi è cambiato il codice IBAN:

IBAN: IT 95 O Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØ1464ØØ
Specifica in ambo i casi sulla causale la dicitura “erogazione liberale a favore di associazione di promozione sociale”
per ottenere delle detrazioni sulla dichiarazione dei redditi.

