
 Natale 2021

VIENE NEL MONDO 
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Carissimi amici radioascoltatori,
eccoci a camminare insieme anco-
ra una volta a passi veloci verso il 
Natale. Natale che passa, Natale che 
viene, volemose bene, volemose bene. 
Un anno che viene, un anno che va, ta-
rillalalera, tarillalalà recita la Piccola 
Canta di Natale del nostro Bepi De 
Marzi. Un invito essenziale e sem-

pre attuale: vogliamoci bene. Perché alla fine è solo 
questo che – nello scorrere inesorabile dei giorni e 
degli anni – resta e di cui abbiamo davvero bisogno 
per affrontare la vita con serenità: sentire che c’è 
qualcuno che ci vuol bene. 
Gesù, il Verbo eterno del Padre, è nato bambino po-
vero nella stalla di Betlemme proprio per farci sen-
tire il suo amore, l’amore di Dio. L’amore autentico è 
sempre indifeso: quando si manifesta ci rende vul-
nerabili, ma quando lo si accoglie ci rende fortissimi. 
Paradosso meraviglioso dell’amore. Quando sono 
debole allora sono forte, dirà San Paolo (2Cor 12,10). 

Spesso ho impressione però che la gente non ami 
Dio, ma lo cerchi solo quando ha bisogno di qualche 
cosa e si arrabbi con Lui quando le cose non vanno 
bene. Forse non hanno ancora avuto modo di capire 
e accogliere la sconvolgente novità del Dio cristiano; 
sognano ancora il Grande Mago Onnipotente che – 
naturalmente solo a chiamata – dovrebbe comparire 
per mettere in ordine le cose secondo i nostri deside-
ri. Visione funzionale di Dio, come tristemente fun-
zionali rischiano spesso di essere i nostri rapporti. 
 Ma Dio ha scelto un altro modo di relazionarsi con 
noi. Un modo che rispetta la nostra libertà e parla il 
linguaggio misterioso dell’amore. Gesù non ci toglie 
la fatica di vivere, ma la condivide con noi aiutan-
doci a tener vive, anche nei momenti più difficili, la 
carità fraterna e la speranza. 
Questo è il Natale Buono che auguro a ciascuno di 
voi e a tutti i vostri cari!

Don Alessio Graziani 
Direttore e assistente spirituale di Radio Oreb

Ogni esistenza umana, se dal Crea-
tore ha ricevuto in dono il meravi-
glioso percorso della vita raccontato 
dagli anni, conserva nel suo scrigno 
tre perle: il passato, il presente ed il 
futuro. Riconoscere questo tesoro 
permette di lasciarsi cullare fra mor-
bide lenzuola profumate di nostal-

gia, di certezze nel presente, di speranze per i giorni 
che verranno. Ricorre quest’anno il centenario della 
nascita del grande scrittore Mario Rigoni Stern, nato 
ad Asiago e da qualcuno definito giustamente “l’uo-
mo vestito di bosco” e aggiungerei “l’uomo che profu-
mava di bosco”. Ho imparato ad apprezzarlo quando 
frequentavo la scuola media all’Istituto San Gaetano 
di Vicenza dove un aspirante al sacerdozio, nostro as-
sistente, ci lesse nel tempo del doposcuola Il sergente 
nella neve. Ne rimasi affascinato seppur avessi sola-
mente tredici anni. I ricordi, per quest’uomo dell’Al-
topiano, sono come ricami e versi poetici. Affermava, 
tra l’altro, che chi non ha memoria è un pover’uomo, 
perché i ricordi arricchiscono la vita, e permettono di 
capire se le cose fatte hanno avuto un senso. Ognuno 
dovrebbe coltivare il terreno della memoria e nutrirsi 
dei ricordi. Quando lo faccio, assaporo il gusto delle 
cose semplici e povere che sono passate; rimpiango gli 
odori dei dolci “la sagra” che mio nonno e i miei ge-

nitori sfornavano dal vecchio forno alimentato dalla 
legna stagionata. E mi sembra che tutto il passato sia 
stato il fondamento del mio presente. Ecco il presente, 
che ognuno può plasmare dai ricordi e dalle esperien-
ze passate e che servirà per un progetto che ci apre al 
futuro, ai giorni che verranno. Sta a noi valorizzare le 
cose buone e sane compiute nella vita per modellar-
ne altre, altrettanto buone e sane per il presente. È un 
invito rivolto a tutti. Il Redentore nasce veramente se 
oggi lo sappiamo riconoscere, come facevamo da bam-
bini, con semplicità e purezza di cuore. Conserviamo 
gelosamente il bello e profondo che ci hanno insegnato 
i nostri nonni, i nostri genitori e i nostri mai dimenti-
cati maestri di scuola, soprattutto quando ci parlavano 
delle verità eterne e del Cielo. Questa eredità possia-
mo noi stessi offrirla ai figli e nipoti che si affacciano 
al futuro. Ma se non conserviamo la memoria, come 
potremo preparare questo presente che – in fondo – ci 
vede e ci vedrà ancora protagonisti? Buon Natale cara 
Famiglia di Radio Oreb, cari genitori, nonni, amici e 
bambini! Sforziamoci di cercare ed incontrare il Bam-
bino Gesù nella semplicità di una povera capanna, al 
freddo, con Maria e Giuseppe. Non lo troveremo certo 
dentro un videogame o nella confezione di un panet-
tone, ma in fondo al nostro cuore.

Gianni Campagnolo
Presidente Associazione Oreb

Natale che passa, Natale che viene…

Il valore del passato

In copertina: Presepe di Natale. La Santa Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe.

✽ ✽ ✽
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Il sussidio per la preghiera quotidiana nel tempo di Avvento di quest’anno “Prendi con te 
il bambino…” si ispira alla bella Lettera apostolica Patris Corde (Con cuore di padre) che 
papa Francesco ci ha donato in occasione dell’Anno speciale dedicato a San Giuseppe che 
stiamo per concludere. Ogni settimana mediteremo a partire da una caratteristica di questo 
santo, riconosciuto e invocato come “custode” della Santa Famiglia e della Chiesa intera: 
padre di tenerezza, padre obbediente e accogliente, padre dal coraggio creativo e padre 
nell’ombra. Ci accompagneranno, insieme alla Parola di Dio, anche l’esempio e le parole di 
uomini e donne, testimoni di fede che hanno saputo vivere, alla scuola del Vangelo, queste 
stesse caratteristiche e questi stessi atteggiamenti: Santa Maria Bertilla Boscardin, il beato 
Charles de Foucauld, il giudice Rosario Livatino, il cardinale François Xavier Van Thuân.

In onda ogni giorno alle ore 5.50, 12.15, 16.00, 20.45 e 00.40

Domenica 12 dicembre ore 17.00 in diretta dalla Chiesa parrocchiale di Lisiera: Tardi ti amai bellezza antica 
e sempre nuova. Monologo teatrale su Sant’Agostino di e con Marcello De Boni. 

Lunedì 13 dicembre ore 20.00 in diretta dalla Chiesa parrocchiale di Lisiera Santa Messa solenne in onore 
di Santa Lucia; a seguire canti natalizi con la corale parrocchiale di Lisiera e le poesie di “C’era una volta.”

Un ringraziamento particolare a don Antonio Marangoni, direttore 
degli Archivi ecclesiastici della diocesi di Vicenza, che dopo molti 
anni conclude la rubrica Le nostre radici. Sarà ora lo staff del Museo 
Diocesano “Pietro G. Nonis” di Vicenza a proporci un percorso per 
scoprire la vita della nostra Chiesa vicentina a partire dal IV secolo 
in poi: vicende e aneddoti storici, chiese e opere d’arte, santi e 
personaggi… un viaggio affascinante per scoprire il cammino secolare 
della nostra Chiesa!

In onda ogni martedì alle 11.00, 18.30, 21.30 e la domenica alle 10.30 e 18.00. 

Il sussidio per la preghiera quotidiana nel tempo di Avvento di quest’anno “Prendi con te 
il bambino…” si ispira alla bella Lettera apostolica Patris Corde (Con cuore di padre) che 
papa Francesco ci ha donato in occasione dell’Anno speciale dedicato a San Giuseppe che 
stiamo per concludere. Ogni settimana mediteremo a partire da una caratteristica di questo 

Un ringraziamento particolare a don Antonio Marangoni, direttore 
degli Archivi ecclesiastici della diocesi di Vicenza, che dopo molti 
anni conclude la rubrica 

In onda ogni martedì alle 11.00, 18.30, 21.30 e la domenica alle 10.30 e 18.00. 

✽ ✽ ✽

Nei mesi di dicembre e gennaio Radio Oreb propone l’ascolto delle relazioni del 
convegno internazionale svoltosi ad Asiago il 30 e 31 ottobre scorsi: “Mario Rigoni 
Stern e il suo Altipiano - Cento anni di etica civile, letteratura, storia e natura”. Un 
percorso con ben 24 relatori per ricordare uno dei più grandi scrittori del Novecento e 
conoscere meglio un territorio montano bellissimo, ricco di storie e tradizioni. 

In onda ogni lunedì alle 10.00, 19.00, 22.00 e al sabato sera alle 21.30. 

Prendi con te il bambino
Cammino di Avvento 2021 con la Diocesi di Vicenza e i giovani di Radio Oreb

Quattro passi nella storia
Un nuovo programma per conoscere la storia, i capolavori artistici e i personaggi
della chiesa vicentina

Mario Rigoni Stern e il suo altipiano
A cento anni dalla nascita de “Il sergente nella neve”



Domenica Lunedì Martedì Mercoledì
05.15 Lettura del Libro “I racconti
 di Natale”
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.30 Dio sole della giornata
08.00 Pagine di Meditazione
08.30 Non un giorno qualsiasi
09.15 La Parola: Commento
 al Vangelo della Domenica
09.30 S. Messa da Lisiera
10.30 Quattro passi nella storia
11.00 S. Messa da Monte Berico
12.00 Angelus di Papa Francesco in diretta
12.30 Dio Sole della giornata
 Segue: La Parola
13.00 La Parola: Commento
 al Vangelo della Domenica
13.30 Lettura del Libro “I racconti
 di Natale”
14.00 Non un giorno qualsiasi
14.25 Santo Rosario Biblico
15.00 Introduzione alla
 Sacra Scrittura
15.45 Lettura del Libro “I racconti
 di Natale”
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.30 Pagine di Meditazione
18.00 Quattro passi nella storia
18.30 Radiodramma
19.00 Adorazione Eucaristica
20.15  Rosario di Avvento
20.45 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro “I racconti
 di Natale”
21.30  C’era una volta(Replica)
23.00 Pagine di Meditazione
23.15 Lettura del Libro “I racconti
 di Natale”
23.45 La Preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro “I racconti
 di Natale”
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.15 Pagine di Meditazione
07.30 S. Messa da Marola
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Mattinata InBlu
10.00 Mario Rigoni Stern e il suo Altipiano
 A cento anni dalla nascita del
 “Il sergente nella neve”
11.00 Finestre sul Mondo
11.35 Chiesa e comunità
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.15 Chiesa e comunità (in diretta)
13.30 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale” 
14.15 Le Voci dei Papi (17.35, 22.45)
14.30 Pagine di Meditazione
15.00 Rosario in diretta
 dalla chiesa di Lisiera 
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.35 Pagine di Meditazione
18.12 Chiesa e comunità
18.30 Finestre sul Mondo
19.00 Mario Rigoni Stern e il suo Altipiano
 A cento anni dalla nascita del
 “Il sergente nella neve” 
20.15 Rosario di Avvento
20.45 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
21.30 Finestre sul Mondo
22.00 Mario Rigoni Stern e il suo Altipiano
 A cento anni dalla nascita del
 “Il sergente nella neve” 
23.00 Pagine di Meditazione
23.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.15 Pagine di Meditazione
07.30 S. Messa da Lisiera
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Mattinata InBlu
10.00 Introduzione alla Sacra Scrittura
11.00 Quattro passi nella storia
11.35 Chiesa e comunità
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.15 Chiesa e comunità (in diretta)
13.30 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale” 
14.15 Le Voci dei Papi (17.35, 22.45)
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Pagine di Meditazione
15.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale” 
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.35 Pagine di Meditazione
18.12 Chiesa e comunità
18.30 Quattro passi nella storia
19.00 Introduzione alla Sacra Scrittura
20.15 Rosario di Avvento
20.45 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
21.30 Quattro passi nella storia
22.00 Introduzione alla Sacra Scrittura
23.00 Pagine di Meditazione
23.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.15 Pagine di Meditazione
07.30 S. Messa da Scaldaferro
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Mattinata InBlu
10.00 Spazio Associazioni (a rotazione)
11.00 Il Golfo Mistico:
 ascolto guidato e artistico
11.35 Chiesa e comunità
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.15 Chiesa e comunità (in diretta)
13.30 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale” 
14.15 Le Voci dei Papi (17.35, 22.45)
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Pagine di Meditazione
15.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale” 
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.35 Pagine di Meditazione
18.12 Chiesa e comunità
18.30 Il Golfo Mistico programma
 di ascolto guidato e artistico
19.00 Spazio Associazioni
20.15 Rosario di Avvento
20.45 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
21.30 Il Golfo Mistico programma
 di ascolto guidato e artistico
22.00 Spazio Associazioni
23.00 Pagine di Meditazione
23.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
23.45 La preghiera di Compieta

I nostri programmi
Avvento e Natale 2021 



Sentinelle della notteNotiziari

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 P. Pio

02.30 Coroncina alla Divina Misericordia

03.00 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 
9.00 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 14.10 e 19.00

05.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.15 Pagine di Meditazione
07.30 S. Messa da Scaldaferro
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Mattinata InBlu
10.00 Spazio Associazioni (a rotazione)
11.00 Il Golfo Mistico:
 ascolto guidato e artistico
11.35 Chiesa e comunità
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.15 Chiesa e comunità (in diretta)
13.30 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale” 
14.15 Le Voci dei Papi (17.35, 22.45)
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Pagine di Meditazione
15.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale” 
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.35 Pagine di Meditazione
18.12 Chiesa e comunità
18.30 Il Golfo Mistico programma
 di ascolto guidato e artistico
19.00 Spazio Associazioni
20.15 Rosario di Avvento
20.45 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
21.30 Il Golfo Mistico programma
 di ascolto guidato e artistico
22.00 Spazio Associazioni
23.00 Pagine di Meditazione
23.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.15 Pagine di Meditazione
07.30 S. Messa da Scaldaferro
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Mattinata InBlu
10.00 Spiritualità con…
 (“Villa San Carlo”, Santi Giovani
 Giovani Santi,S. Bertilla Boscardin)
11.00 Dalla parte della Vita
11.35 Chiesa e comunità
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.15 Chiesa e comunità (in diretta)
13.30 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
14.15 Le Voci dei Papi (17.35, 22.45)
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Pagine di Meditazione
15.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
15.30 Coroncina Divina Misericordia
16.00 Cammino di Avvento
16.30 Dio Sole della giornata
17.00 Vespri dal Carmelo
17.35 Pagine di Meditazione
18.12 Chiesa e comunità
18.30 Dalla parte della vita
19.00 Cammino di Avvento
19.30 Rosario di Avvento
20.00 S. Messa e Adorazione
 Eucaristica da Lisiera
21.30 Dalla parte della vita
22.00 Spiritualità con…
 (“Villa San Carlo”, Santi Giovani
 Giovani Santi, S. Bertilla Boscardin)
23.00 Pagine di Meditazione

23.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”

23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.15 Pagine di Meditazione
07.30 S. Messa da Lisiera
08.10 Preghiere del mattino
08.30 Dio Sole della giornata
09.00 Mattinata InBlu
10.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike Borgo
10.35 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
11.00 Cronache della Medicina
11.35 Chiesa e comunità
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.15 Chiesa e comunità (in diretta)
13.30 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
14.15 Le Voci dei Papi (17.35, 22.45)
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Pagine di Meditazione
15.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
15.30 C’era una volta (in diretta)
17.00 Vespri dal Carmelo
17.35 Pagine di Meditazione
18.12 Chiesa e comunità
18.30 Cronache della Medicina
19.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike Borgo
19.30 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
20.15 Rosario di Avvento
20.45 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
21.30 Cronache della Medicina
22.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike Borgo
23.00 Pagine di Meditazione
23.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
05.30 Canto delle Lodi di Avvento
05.50 Cammino di Avvento
06.00 Rosario di Avvento
06.30 Dio Sole della giornata
07.15 Pagine di Meditazione
07.30 Dio Sole della giornata
08.00 S. Messa dalla Cattedrale
09.00 Mattinata InBlu
10.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike Borgo
11.00 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
11.35 Chiesa e comunità
12.00 Angelus
12.15 Cammino di Avvento
12.30 Dio Sole della giornata
13.15 Chiesa e comunità (in diretta)
13.30 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale” 
14.15 Le Voci dei Papi (17.35, 22.45)
14.30 Santo Rosario Biblico
15.00 Pagine di Meditazione
15.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
15.30 C’era una volta (replica)
17.00 Vespri dal Carmelo
17.35 Pagine di Meditazione
18.12 Chiesa e comunità
18.30 Dio Sole della giornata
19.00 S. Messa da Lisiera
20.15 Rosario di Avvento
20.45 Cammino di Avvento
21.00 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
21.15 Notizie dalla Diocesi
 di Vicenza
21.30 Mario Rigoni Stern
 e il suo Altipiano
 A cento anni dalla nascita
 del “Il sergente nella neve” 
23.00 Pagine di Meditazione
23.15 Lettura del Libro
 “I racconti di Natale”
23.45 La preghiera di Compieta
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✽ ✽ ✽

Le nostre opere missionarie
Aiutaci ad aiutarli!

Ogni offerta a Radio Oreb viene in parte devoluta a questi progetti

Notizie dal Burundi
Accogliamo nei bambini la presenza di Gesù e la tenerezza di Maria e Giuseppe

Il modo più bello di vivere il Natale è donare amore ai piccoli, accogliendo in loro 
la presenza di Cristo vivo in mezzo a noi e pensando alla tenerezza di Maria e di 
Giuseppe. Quando torno in Italia, come mi è capitato di fare nei mesi scorsi, provo 
un po’ di tristezza perché mi sembra che manchino i bambini: mancano nelle chiese, 
mancano nelle piazze dove un tempo giocavamo invece numerosi e chiassosi… Si 
parla, in Italia, di “inverno demografico”. In Burundi, dove mi trovo dal 1966, ci sono 
invece moltissimi bambini, nonostante le malattie, la guerra civile che c’è stata e che 
ancora provoca tensioni, la grande povertà. Le donne africane credono nella vita e 
dicono che “partorire è la vittoria sulla morte”. Vi porto i saluti e i ringraziamenti 
delle suore di Santa Bernardetta e di tutti i bambini dell’orfanotrofio di Muremera 
che voi ascoltatori di Radio Oreb sostenete con generosità. I bambini sono sempre 
molti e bisognosi di cure. Alcuni sono orfani di entrambi i genitori, altri di mamma 
e i loro papà non sono capaci di accudirli; altri ancora di famiglie così povere che 
rischierebbero di morire di fame se non fossero accolti dalle suore a Muremera. Vedo 

negli ultimi anni nelle nostre parrocchie che cresce una carità anche tra i burundesi. Chi sta un po’ meglio aiuta 
i più poveri. E’ un frutto del Vangelo che da tanto tempo viene annunciato in questa terra, forse la più povera e la 
più cattolica del continente africano. Grazie, grazie di cuore anche per aver sostenuto il progetto delle casette dei 
pigmei. Il Signore ci aiuti a uscire da questa pandemia e a ritrovarci con più amore e più fiducia, 

vostro aff.mo padre Modesto 
(dall’intervista rilasciata a Radio Oreb il 6 novembre 2021)

Notizie dalla Bolivia
Nel 2022 aumenteranno le ragazze accolte nella Casa Estudiantil di Colomi

Da sempre il progetto della Casa Estudiantil riesce a proseguire di anno in anno grazie a tutte le persone che ci 
credono e che si spendono senza riserve e con un grande cuore per le nostre chicas in Bolivia.
Un progetto che si è evoluto ed ha ottenuto stabilità e visibilità a Colomi. La gran parte dei fondi per sostenere 
questo grande sogno è sempre arrivato dai piccoli sostenitori che hanno saputo donare quello che era possibile, 

creando il famoso effetto per cui le piccole gocce possono formare un 
fiume che corre. Un flusso che non si deve arrestare e che si basa su 
bisogni, provvidenza e tanto cuore.
In Colomitalia siamo felici di poter 
annunciare che per il prossimo anno 
scolastico avremo un aiuto in più: abbiamo 
ottenuto infatti un finanziamento 
straordinario per poter sostenere il 
progetto attuale e l’inserimento fino a 
12 ragazze in più per il futuro. La cifra 
ci permette di contribuire in modo 
significativo al sostegno delle ragazze 
della casa permettendo l’accoglienza 

della prima classe del prossimo anno con maggiore serenità. Questo è frutto della 
generosità delle associazioni (tra cui Radio Oreb) che credono nel nostro progetto, 
ma è anche frutto di tutto il lavoro dei soci, volontari e simpatizzanti di Colomitalia 
che in questi anni hanno saputo portare avanti il progetto Casa Estudiantil. Da parte 
nostra vogliamo dire un grande GRAZIE per questo dono e un altro grande GRAZIE a tutti quelli che si spendono 
e si sono spesi per queste ragazze! A tutti i nostri più cari auguri di un sereno Natale unito alla gratitudine e alla 
preghiera delle nostre ragazze!

Il consiglio direttivo di Colomitalia 
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Vanni: Diamoci una mano

staff Museo Diocesano:Quattro passi nella storia

Karibù

Mariella e Riccardo:C’era Una Volta

sr Naike: Cristiani in 

Movimento e Parole in Uscita

Lucio, Andrea, Giuseppe, Laura, Luciano e Antonio: Parole in Uscita Caterina: Libro di Natale

Giorgio: Finestre sul mondo e Cronache Medicina

Carla, don Giandomenico, 

don Alessio: Santi Giovani, 

Giovani Santi

don Gigi e sr Annamaria: Ricordi, sogni, riflessionidi Bertilla

Alessandra e Michael:

Golfo Mistico

Luciano e Andrea:

Prove di Futuro

Don Luigino: Villa S. Carlo

Giovanna, Elia e Riccardo:Popotus e Piccoli Cittadini

Giovannina e Milena:
Segreteria

Monica: Villa san Carlo

Isabella: Generare allavita di fede

Giovanna, Elia e Riccardo:Popotus e Piccoli Cittadini

Italo Francesco:Approfondimenti culturali

Rossella:
Dalla parte della vita



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

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”

laParola
Canale YouTube della diocesi di Vicenza

Ogni domenica ore 9.15 e 13.00

Sabato ore 18.40 e domenica ore 8.45

Sabato ore 15.55 e domenica ore 7.30

Oppure Bonifi co Bancario:

IBAN: IT 95 O Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØ1464ØØ
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.

Visitaci e ascoltaci

in streaming sul sito

www.radioreb.org

Un nuovo appuntamento per vivere la nostra solidarietà spirituale

Ogni lunedì pomeriggio alle 15.00 (da ottobre a maggio)

PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
in diretta dalla chiesa parrocchiale di Lisiera
per tutti gli iscritti e gli affi dati alla nostra Banca della preghiera 
e per tutti i benefattori di Radio Oreb. 

Banca
della

la

Preghiera

Suggestioni 
profetiche
di don Alessio Giovanni Graziani
In questo piccolo libro sono raccolte 
dodici meditazioni che prendono 
spunto da altrettanti versetti dei 
Profeti Minori, illustrati nell’Avvento 

dello scorso anno da don Alessio nel programma Introduzione 
alla Sacra Scrittura: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, 
Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria e Malachia. 
Ogni meditazione, dal taglio pastorale e spirituale, offre al 
lettore una “parola” ritenuta fondamentale per la vita del 
cristiano. Ne risulta una sorta di “vocabolario minimo” della 
fede, redatto per suggestioni, ovvero evocazione di termini, 
concetti e pensieri che possono richiamare alla mente ed al 
cuore l’esperienza di Dio e della fede in Lui, e che ogni lettore 
potrà poi personalmente continuare e completare. Il volume è 
arricchito dalla riproduzione di 12 stampe disegnate nel 1860 
da Carlo Barbieri e incise su lastra di zinco dal milanese Carlo 
Santamaria per illustrare una “Storia del Vecchio e Nuovo 
Testamento” e oggi custodite nell’archivio della parrocchia di 
Lisiera. In copertina una stampa ad uso catechistico realizzata 
nel 1931 in occasione dell’inaugurazione della Radio Vaticana.

✽ ✽ ✽

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

Una nuova pubblicazione 
di Radio Oreb


