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Pace agli uomini
amati dal Signore



“Mi scusi, a che ora sarà la Messa di mezzanotte?”, “Alle undici!”, “Ah, pensavo 
fosse alle nove, la ringrazio, buon Natale!”. Ogni vigilia di Natale mi è capitato di 
partecipare, tra il divertito e l’esasperato, a dialoghi di questo tipo sull’orario della 
Messa della notte, che nell’immaginario di tutti resta la Messa di mezzanotte e per 
molti forse anche l’unica Messa dell’anno. Ma che Natale sarà quello che abbiamo 
davanti? La pandemia ci offrirà una tregua per celebrare la nascita del Salvatore? 
Vigerà ancora un coprifuoco che ci costringerà a rivalutare la Messa vespertina 
rispetto a quella della notte? Se le chiese saranno aperte al culto, sapremo gestire 
ordinatamente i flussi di persone in questi giorni in cui, anche in condizioni normali, 

i posti disponibili divengono sempre miracolosamente insufficienti? 
 Carissimi amici, pensando al Natale 2020 ho qualche speranza e davvero tante domande. Una certezza 
però mi resta: Gesù, un modo per nascere nel cuore di questo mondo vecchio e malato, ancora una 
volta sicuramente lo troverà. E ancora una volta sceglierà le periferie del mondo, quelle dove la gente si 
ammala di più perché ha meno risorse, meno protezioni e meno informazioni. Sceglierà i ricoveri per 
i vecchi, dove le persone muoiono per il virus o per la solitudine e la mancanza di abbracci. Oppure 
sceglierà quelle famiglie in cui si è rimasti senza lavoro e la cassa integrazione ancora non arriva, a 
differenza delle bollette o della rata del mutuo, sempre in perfetto orario. Vi confesso che mentre nel 
primo lockdown (quello di marzo e aprile) nutrivo la speranza che questa esperienza dolorosa ci avrebbe 
resi migliori, portandoci a rimettere al primo posto i valori dello spirito, oggi dopo aver assistito alle 
proteste e ai comportamenti irresponsabili del popolo degli spritz mi tornano in mente le parole del 
salmo 48: “l’uomo nella prosperità non comprende, è come le bestie che periscono”. Eppure Gesù 
nasce per tutti, perché, come dice invece il salmo 35 “uomini e bestie tu salvi, Signore”. Nella capanna 
possiamo stare vicini e c’è posto anche per l’asino e il bue. 
Comunque sarà, sia un Natale sereno, nella fede e nella gioia di Gesù. 

don Alessio Graziani
Direttore e Assistente spirituale di Radio Oreb

E’ proprio vero che leggendo la Sacra Scrittura in particolari momenti della vita, come 
quello pandemico che stiamo attraversando, o in situazioni di sconforto o di bisogno 
che intralciano i passi delle nostre giornate, scopriamo pagine che sono un autentico 
tesoro e danno risposte di conforto all’animo agitato. Dopo gli Atti degli Apostoli e 
le lettere di Paolo, si fa conoscenza con Giacomo, la cui lettera dice testualmente: «Se 
qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio che dona a tutti generosamente e senza 
rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita assomiglia 
all’onda del mare mossa e agitata dal vento; e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore un 
uomo che ha l’anima oscillante e instabile in tutte le sue azioni» (1,5-8)”.
Troppa gente, e fra questa mettiamoci anche noi, quando le cose non vanno come vorremmo, quando i nostri 
sogni ed i nostri progetti sono calpestati, va innanzitutto alla ricerca di chi ha sbagliato, di chi poteva fare e 
non ha fatto. Diventiamo giudici e nessuno si sente colpevole. Modifichiamo allora i nostri comportamenti, 
non puntiamo il dito, non mettiamo la testa sotto la sabbia del nostro egoismo. Apriamoci alla carità fraterna, 
ascoltiamo e guardiamo chi ci sta vicino, facciamo quanto ci è richiesto, impariamo a dire grazie sempre, 
e poi ancora, e poi ancora. Questa è vera sapienza che Dio ci porge se l’abbiamo chiesta con fede. Perché, 
ricordiamo, se “non è alimentata con le opere, la fede è morta” dice ancora San Giacomo (2,17).
 Credo proprio che il faro luminoso per riportarci in un porto sicuro, in un momento in cui ci sentiamo 
sbattuti da un angolo all’altro dal vento dell’epidemia, sia rappresentato da come ci poniamo al cospetto 
del Signore e dei nostri fratelli. Se ciò avviene con fede perché con vero amore abbiamo vissuto, allora Egli 
ci ascolta e generosamente ci concede e dona. A colui che si fa uomo e alla Vergine Immacolata ci affidiamo, 
per trovare sicurezza, aiuto, conforto. E ricordiamoci, soprattutto nel cammino che ci porta, assieme alla 
stella, alla santa grotta di Betlemme, che il segreto ora e sempre, qui e in ogni luogo, sta nell’essere “Fratelli 
tutti” come ci esorta Papa Francesco nella sua Enciclica riconosciuta come inno alla speranza universale.
 Ad ognuno di Voi, ai bambini, alle famiglie, a chi vive nella sofferenza e nell’angoscia, a chi è lontano da 
casa, a chi è solo, a quanti cercano pace, a tutti… Gesù Bambino doni la sua carezza d’amore.  Buon Natale.

Gianni Campagnolo
Presidente Associazione Oreb

Un modo per nascere ancora Gesù di certo lo troverà

Chiedere con fede
✽ ✽ ✽

Come una piccolissima stella, questo volume del Cardinale Comastri vuole umilmente far luce sulla 
strada che conduce a Betlemme, per ritrovare il senso autentico del Natale di Gesù.
Questo non è un libro sul Natale, ma è soltanto una piccolissima stella, che vuole umilmente far luce 
sulla strada che conduce a Betlemme. Oggi la via di Betlemme è ostruita da tanti detriti d’orgoglio, 
di vanità, di egoismo, di indifferenza, di violenza: per questo tante persone non riescono ad arrivare 
a Betlemme per far rifornimento di speranza e di pace. Bisogna ripulire la strada. Forse bisogna far 
qualcosa di più: bisogna che noi cristiani diventiamo la strada che conduce a Betlemme. Esiste infatti 
un popolo (il popolo cristiano) che ha sentito il vagito del Bambino ed ha avvertito un’inondazione di 
gioia che passa di generazione in generazione e fa nascere la Speranza di un mondo nuovo.
In onda tutti i giorni alle ore 05.15 - 13.30 - 15.15 - 21.00 - 23.15

RADIO OREB LEGGE PER VOI 
Tu scendi dalle stelle... ed è Natale del card. Angelo Comastri

In copertina: Presepio Vivente

APPUNTAMENTI D’AVVENTO
•  Martedì 8 dicembre ore 20.30

Concerto Meditazione dell’Immacolata in diretta dal Seminario Vescovile di Vicenza a cura dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra. 

•  Domenica 13 dicembre ore 16.00
Concerto “Notte di Luce”, concerto lirico per la festa di Santa Lucia in diretta dalla chiesa parrocchiale di Lisiera con Laura Vasta e 
Alessandro Marini. 

 (Questi due eventi si terranno a porte chiuse e comunque nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell’epidemia)

CELEBRAZIONI DEL NATALE
Dato il continuo evolversi della situazione sanitaria, non è possibile al momento della stampa di questo periodico definire 
con certezza gli orari delle celebrazioni del Santo Natale nella Cattedrale di Vicenza e nella chiesa parrocchiale di Lisiera.
Ne daremo annuncio attraverso la Radio e il nostro sito internet.

✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽
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LE TRASMISSIONI SPECIALI DI AVVENTO E NATALE

«Pace agli uomini amati dal Signore» 
Sussidio di preghiera per il tempo di AVVENTO 2020 DELLA DIOCESI DI VICENZA

1ª DOMENICA DI AVVENTO “l Profeta”

2ª DOMENICA DI AVVENTO “Betlemme”

3ª DOMENICA DI AVVENTO “I Pastori”

4ª DOMENICA DI AVVENTO “Gli Angeli”

Il momento di preghiera andrà in onda su Radio Oreb ogni giorno, con l’aiuto del gruppo 
giovani di Radio Oreb, alle ore 5.50 – 12.15 – 16.00 e poi alle ore 20.45 e 24.40 dopo la recita 
del S. Rosario di Avvento e del S. Rosario Biblico.

NOVENA DELL’IMMACOLATA in onda su Radio Oreb dal 29 novembre al 7 dicembre alle ore 
00.50 – 12.05 – 20.05
NOVENA DI NATALE in onda su Radio Oreb dal 16 dicembre al 24 dicembre alle ore 00.50 – 12.05 – 20.05



SENTINELLE DELLA NO� ENOTIZIARI

DOMENICA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

00.00 Angelus e Preghiere della sera
00.10 Santo Rosario Biblico
00.40 Cammino di Avvento
01.00 Preghiere di M. Teresa
01.30 Corona Angelica
02.00 Preghiamo con San Padre Pio

02.30 Coroncina alla Divina Misericordia
03.00 S. Rosario di Avvento
03.30 Ora di Adorazione
 della Parrocchia di Lisiera
04.30 Preghiera a S. Giuseppe
05.00 Preghiere del mattino

GR nazionale: ogni giorno a ogni ora dalle 8.15 alle 18.00

GR Vaticana: ogni giorno alle 8.15 e 14.00

GR Africa:  a cura della redazione di Nigrizia
dal lunedì al venerdì ore 14.05 e 19.05AVVENTO e NATALE 2020

05.15 Lettura del Libro “Tu scendi
 dalle stelle ….. ed è Natale
05.30 Canto delle Lodi  ìdi Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 S. Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.30 Dio sole della giornata
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Non un giorno qualsiasi
09.15 La Parola
09.30 S. Messa da Lisiera
10.30 Le nostre radici
11.00 S. Messa da Monte Berico
12.00 Angelus di Papa Francesco in diretta
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
 Segue: La Parola
13.12 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
13.30 Ecclesia della domenica
14.00 Non un giorno qualsiasi
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Introduzione al Cristianesimo
15.30 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
16.00 Il Golfo Mistico programma
 di ascolto guidato e artistico
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.30 Orizzonti cristiani
18.30 Radiodramma
19.00 Adorazione Eucaristica
20.15  S. Rosario di Avvento e
 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
21.30  C’era una volta
23.00 Orizzonti Cristiani
23.1 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
23.45 Compieta

05.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle ì… ed è Natale
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 S. Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.30 S. Messa da Marola
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Piazza InBlu
10.00 Spazio Diocesi
10.30 Le Voci dei Papi
11.00 Finestre sul Mondo
11.30 Ecclesia
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.12 Ecclesia
13.30 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
14.00 G.R. Nazionale della Radio Vaticana
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Orizzonti Cristiani
15.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.30 Orizzonti cristiani
18.12 Ecclesia
18.30 Finestre sul Mondo
19.00 Spazio Diocesi
20.15  S. Rosario di Avvento e
 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
21.30  Finestre sul Mondo
22.00 Spazio Diocesi
23.00 Orizzonti Cristiani
23.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
23.45 Compieta
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05.50 Cammino di Avvento
06.00 S. Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.30 S. Messa da Lisiera
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Piazza InBlu
10.00 Introduzione alla Sacra Scrittura
10.30 Le Voci dei Papi
11.00 Le nostre radici
11.30 Ecclesia
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.12 Ecclesia
13.30 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
14.00 G.R. Nazionale della Radio Vaticana
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Orizzonti Cristiani
15.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.30 Orizzonti cristiani
18.12 Ecclesia
18.30 Le nostre radici
19.00 Introduzione alla Sacra Scrittura
20.15  S. Rosario di Avvento e
 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
21.30 Le nostre radici
22.00 Introduzione alla Sacra Scrittura
23.00 Orizzonti Cristiani
23.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
23.45 Compieta

05.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 S. Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.30 S. Messa da Scaldaferro
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Piazza InBlu
10.00 Spazio Associazioni
10.30 Le Voci dei Papi
11.00 Il Golfo Mistico:
 ascolto guidato e artistico
11.30 Ecclesia
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.12 Ecclesia
13.30 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
14.00 G.R. Nazionale della Radio Vaticana
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Orizzonti Cristiani
15.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.30 Orizzonti cristiani
18.12 Ecclesia
18.30 Il Golfo Mistico programma
 di ascolto guidato e artistico
19.00 Spazio Associazioni
20.15  S. Rosario di Avvento e
 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
21.30  Il Golfo Mistico programma
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22.00 Spazio Associazioni
23.00 Orizzonti Cristiani
23.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
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05.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle…. ed è Natale
05.30 Canto delle Lodi ì di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 S. Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.30 S. Messa da Scaldaferro
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Piazza InBlu
10.00 Spiritualità con “Villa San Carlo”
 Santi Giovani Giovani Santi
11.00 Dalla parte della Vita
11.30 Ecclesia
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.12 Ecclesia
13.30 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
14.00 G.R. Nazionale della Radio Vaticana
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Orizzonti Cristiani
15.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.30 Orizzonti cristiani
18.12 Ecclesia
18.30 Dalla parte della vita
19.00 Cammino di Avvento
19.30 Rosario di Avvento
20.00 S.Messa da Lisiera
 segue Ora di Adorazione
21.30 Dalla parte della vita
22.00 Spiritualità con “Villa San Carlo”
 Santi Giovani Giovani Santi
23.00 Orizzonti Cristiani
23.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
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23.45 Compieta

05.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 S. Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.30 S. Messa da Lisiera
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Piazza InBlu
10.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike
10.30 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
11.00 Cronache della Medicina
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12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.12 Ecclesia
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15.00 Orizzonti Cristiani
15.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
15.30 C’era una volta (in diretta)
17.00 Vespri dal Carmelo
17.30 Orizzonti cristiani
18.12 Ecclesia
18.30 Cronache della Medicina
19.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike
19.30 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
20.15 S. Rosario di Avvento
 e Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
21.30 Cronache della Medicina
22.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike
23.00 Orizzonti Cristiani
23.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
23.45 Compieta

05.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 S. Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.30 Dio Sole della giornata
08.10 Preghiere del mattino
08.30 S. Messa dalla Cattedrale
09.00 In Blu l’Economia
10.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike
10.30 Le Voci dei Papi
11.00 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
11.30 Ecclesia
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.12 Ecclesia
13.30 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
14.00 G.R. Nazionale della Radio Vaticana
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Orizzonti Cristiani
15.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
15.30 C’era una volta
17.00 Vespri dal Carmelo
17.30 Orizzonti cristiani
18.12 Ecclesia
18.30 Dio Sole della giornata
19.00 S. Messa da Lisiera
20.15  S. Rosario di Avvento
 e Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
21.15 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
21.30 Radiodramma
22.00 Il Golfo Mistico programma
 di ascolto guidato e artistico
23.00 Orizzonti Cristiani
23.15 Lettura del Libro “Tu scendi dalle
 stelle… ed è Natale
23.45 Compieta

I NOSTRI PROGRAMMI



Il 30 novembre la Casa Estudiantil di Colomi ha chiuso l’anno scolastico 2020. Siamo infatti dall’altra parte 
del mondo, le stagioni sono invertite e quelle che per noi sono le vacanze estive cadono in corrispondenza del 
Natale. Ci sarà nei prossimi giorni, per le neodiplomate 2020, la tradizionale cerimonia d’addio che nemmeno 
quest’anno si vuol far mancare alle ragazze che lasciano la Casa dopo la permanenza di sei anni con noi. 
Con l’occasione verrà consegnato a tutte il mosaico, la grande foto-ricordo che comprende le neodiplomate 
e tutte le persone che in qualche modo le hanno accompagnate nei loro anni formativi; una copia verrà 
incorniciata e andrà ad aggiungersi ai mosaici che annualmente, a partire dalla prima promozione del 2005, 
vengono appesi alle pareti del salone polifunzionale. Sarà una festa sobria quest’anno, senza genitori e con 
le sole tredici compagne attualmente presenti nella Casa Estudiantil, per rispettare le restrizioni dovute 
alla pandemia. Ma sarà ugualmente, come sempre, una cerimonia carica di affetto, di commozione e di 
malinconia. Iniziano le vacanze estive: le ragazze vivranno il Natale nei loro villaggi, dove quasi tutte 
si dedicheranno al lavoro dei campi: questo è tempo di diserbatura dei terreni coltivati a fave, patate e 

altri tuberi e servono tutte le braccia valide, anche 
quelle dei bimbi più piccoli. Il Natale nelle comunità 
rurali si diversifica dagli altri giorni per lo scambio 
reciproco di piccoli doni e un pranzo famigliare un 
po’ più ricco dei soliti. Non vi è l’uso di addobbi, 
decorazioni o alberi illuminati, anche se ricordo, nei 
miei Natali trascorsi ”al campo” in Bolivia, il mio 
stupore divertito nel vedere, in prossimità di alcune 
casupole, qualche cactus ornato con palline colorate. 
L’appuntamento è con tutte le ragazze, comprese le 
nuove che si iscriveranno, ai primi di febbraio 2021, 
quando inizierà il nuovo anno scolastico. Speriamo 
con regolari lezioni in presenza, finalmente.

Anna Maria Bertoldo 

Madre Daphrose e suor Giselle ci hanno inviato in questi giorni molte fotografie dell’Orfanotrofio 
Nostra Signora do Lourdes a Muremera, insieme all’elenco completo dei bambini e delle bambine 
attualmente accolte in casa dalla premura delle suore. I bimbi 
sono attualmente 30, dai 3 mesi ai 6 anni di età, 17 maschi 
e 13 femmine. Oltre ai piccoli continua l’accoglienza di altri 
4 bambini più grandi in età scolare (9-13 anni) che non 
avrebbero proprio un posto in cui andare. Padre Modesto, 
supervisore del progetto, ha iniziato intanto un’altra 
opera importante: la costruzione di alcune casette per 
migliorare la vita dei pigmei. La creatività e la generosità 
dei missionari è senza fine! 
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In Bolivia iniziano
le vacanze estive

Nostra Signora do Lourdes a Muremera, insieme all’elenco completo dei bambini e delle bambine Nostra Signora do Lourdes a Muremera, insieme all’elenco completo dei bambini e delle bambine 
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si dedicheranno al lavoro dei campi: questo è tempo di diserbatura dei terreni coltivati a fave, patate e 
altri tuberi e servono tutte le braccia valide, anche 
quelle dei bimbi più piccoli. Il Natale nelle comunità 
rurali si diversifica dagli altri giorni per lo scambio 
reciproco di piccoli doni e un pranzo famigliare un 
po’ più ricco dei soliti. Non vi è l’uso di addobbi, 
decorazioni o alberi illuminati, anche se ricordo, nei 
miei Natali trascorsi ”al campo” in Bolivia, il mio 
stupore divertito nel vedere, in prossimità di alcune 
casupole, qualche cactus ornato con palline colorate. 
L’appuntamento è con tutte le ragazze, comprese le 
nuove che si iscriveranno, ai primi di febbraio 2021, 

I bimbi di Muremera
augurano un Natale sereno

ai benefattori italiani

✽ ✽ ✽

7

Augugu ugug ririr dadad lllll alal fafaf migigi lglg ilil aiai didid Radidid oioi Orerer bebe

Lucio, Andrea, Giuseppe, Laura, Luciano e Antonio

Giorgio d’Ausilio

Michael e Alessandra
Karibù

Riccardo, Mariella e Carlo

Don Antonio Marangoni

Suor Naike, Donatella e Annalisa

Milena, Carla e Giovannina

Monica Cornali

Italo Francesco Baldo

don Luigino

Caterina

I bambini di Popotus



90.200
Regionale

103.900
Altopiano di Asiago

103.300
Enego

102.800
Valsugana

91.000
Valle del Chiampo

87.500
Valdagno

93.800
Recoaro

104.000
Lonigo, Montebello,
S. Bonifacio

92.250
Colli Euganei

Via Albereria, 28 - 36050 LISIERA (VI)
Tel. 0444/35.60.65 - Fax 0444/35.64.48
info@radioreb.org - www.radioreb.org

LE NOSTRE FREQUENZE

AVE MARIA
LIBERATRICE
Il 2020 è stato un anno particolare in 
ogni paese del mondo a causa della 
pandemia da Covid-19 che ha segnato 
profondamente tutti e tutto. Nella Dio-
cesi di Vicenza, già posta sotto la pro-
tezione della Madonna di Monte Berico, 
la devozione mariana è stata riscoperta 
in questo tempo sofferto in vari modi, 

luoghi e momenti, paradossalmente anche grazie al tempo di lockdown 
che ha chiesto una rifl essione seria sui valori della vita, sulle sue priorità 
e sulla preziosità delle piccole cose quotidiane. 
La prima parte di questa pubblicazione raccoglie le meditazioni proposte 
da suor Naike Monique Borgo e trasmesse da Radio Oreb in occasione 
della tradizionale novena a Santa Maria Liberatrice tenutasi nel Santuario 
di Malo dal 31 agosto al 7 settembre 2020, vigilia della festa mariana. 
Ogni meditazione prende le mosse da un brano dalla Parola di Dio ed è 
arricchita dalla contemplazione di un’opera d’arte custodita nel santuario 
di Malo oppure in un’altra chiesa della diocesi. Il riferimento all’espe-
rienza della pandemia in Italia attualizza il messaggio e ci aiuta a fare 
memoria di quanto è accaduto e ancora non si è concluso.
 Nella seconda parte del volume trovate invece il testo della supplica 
rivolta dal Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol alla Madonna 
di Monte Berico la sera del 24 marzo 2020, vigilia dell’Annunciazione. 
Seguono i testi delle catechesi sulla preghiera dall’Ave Maria proposte 
da don Alessio Graziani agli ascoltatori di Radio Oreb durante l’ultima 
Quaresima. Le parole della preghiera più amata, conosciuta e pregata 
vengono approfondite da un punto di vista storico, biblico e soprattutto 
spirituale. Queste pagine sono accompagnate dalla riproduzione di alcuni 
degli oltre 600 disegni realizzati dai bambini della diocesi in occasione 
dell’Atto di Affi damento alla Madonna di Monte Berico: segni di una de-
vozione popolare ben viva nel cuore dei vicentini. 
Grazie all’incoraggiamento e al sostegno di molti amici, è possibile re-
alizzare questo libricino, che speriamo possa essere un buon amico nel 
cammino di fede degli ascoltatori di Radio Oreb e di tutti coloro che non 
si stancano di cercare la luce di Dio e di credere nel Suo amore.

Disponibile presso la segreteria di Radio Oreb

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

“Radio Oreb: con il tuo cuore e
il tuo aiuto il Vangelo in ogni casa”

La Parola:
sabato ore 18.35 e domenica ore 8.45

La Parola:
sabato ore 15.55 e domenica ore 7.30

Oppure Bonifi co Bancario
IBAN: 

IT95OØ3Ø69Ø96Ø61ØØØØØ1464ØØ
Specifi ca 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.

Colli Euganei

Visitaci e ascoltaci

in streaming sul sito

www.radioreb.org

Banca
della

la

Preghiera
Il nostro
sportello
Aperto dalle 10.30 alle 12.00 allo 0444 356065 (se non risponde nessuno 
lascia un messaggio in segreteria). Oppure invia le tue intenzioni di preghiera via 
sms o whatsapp al: 348 2760233.

e-mail bancadellapreghiera@radioreb.org
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