
  Pasqua 2022

Terza Quaresima in tempo di epidemia. E chi 
lo avrebbe mai pensato? In questi due anni 
sentimenti e atteggiamenti diversi hanno 
attraversato i nostri cuori e la vita sociale: 
dapprima paura, solidarietà, affidamento; poi 
speranza, ma anche stanchezza, impazienza 
e negazione… da ultimo fatalismo, rabbia 
e perfino violenza. A guardarci indietro e a 
guardarci dentro non pare a dire il vero una 
gran bella evoluzione. La ragione di questa 
triste deriva nel sentire comune (anche se 
non dobbiamo dimenticare che esiste una 
maggioranza silenziosa dotata di buon senso 
e umanità) è forse rintracciabile nella fatica 
ad accettare la verità cui questa pandemia 
ci ha bruscamente messi davanti e, cioè, che 
siamo creature limitate e finite. Questo virus 
microscopico e difficilmente controllabile 
ci ha ricordato che l’essere umano è fragile, 
vulnerabile, in una parola, mortale. Certo, lo 
sapevamo anche prima. O meglio lo sapeva 
chi si ammalava o chi perdeva una persona 

cara. Ora ne abbiamo preso coscienza tutti, 
ma ancora non è facile ammetterlo e men 
che meno accettarlo. E non vi è salvezza che 
l’uomo possa darsi da solo, per quanto utili 
e necessarie siano risultate le varie misure 
adottate via via per far fronte al problema 
(lockdown, mascherine, vaccini…). Non esiste 
un vaccino contro la morte. E allora dovremmo 
cedere alla rassegnazione? Sì, ma a patto che 
questa sia una cristiana rassegnazione, ovvero 
un abbandono fiducioso alla volontà di Dio e 
al suo amore salvifico e che avvenga solo dopo 
aver fatto tutto ciò che in nostro potere fare per 
contrastare il male in ogni sua manifestazione. 
Cristo, morto e risorto, alla fine è la nostra sola 
speranza, perché, se non moriremo di covid, 
di qualcos’altro, quando sarà il momento, 
dovremo pur morire, ma quel passaggio lo 
faremo con Lui, con Gesù, vita nostra, luce 
divina, amore senza fine. Buona Pasqua!

Don Alessio Graziani
Direttore e Assistente spirituale di Radio Oreb 

Quel passaggio che ci sta davanti…
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Il cammino di Quaresima 2022 ci invita a metterci 
in sintonia con il Festival missionario della Chie-
sa italiana, che si svolgerà a Milano nel prossimo 
autunno. Questo Festival ha scelto come ispira-
zione tre parole dense di significato. Vivere: è 
l’esperienza quotidiana di tutti gli esseri umani 
e di tutto ciò che ha 
respiro. Per: una sem-
plice preposizione che 
indica, tuttavia il sen-
so, la ragione, la rela-
zione. Dono: è gioia, 
amore, attenzione, 
cura. Nell’esperienza 
cristiana il dono più 
grande è il perdono, 
la misericordia di Dio, 
che attraverso Cri-
sto, si riversa su tutta 
l’umanità. Donare e 
perdonare: questo è 
ciò che cerca di vivere 
il discepolo di Gesù 
in tutti gli ambienti e 
i momenti della propria vita. Ogni settimana sarà 
caratterizzata così dall’attenzione ad un partico-
lare ambito di vita (la famiglia, la scuola, l’educa-
zione, il lavoro, l’impegno socio-politico, lo sport, 
il tempo libero, la relazione con il creato) in cui 
portare la logica del Vivere perDONO. All’inizio 
della settimana ci accompagnerà anche la figura 
di un santo o testimone che ha incarnato il suo 
essere dono in questo spazio di relazioni.
In onda ogni giorno alle ore 5.50, 12.15, 16.00, 
20.45 e 00.40

Don Chino Pezzoli, nella 
presentazione della sua 
ultima fatica letteraria 
Proposte urgenti - Adesso 
Famiglia ha fatto proprie 
queste belle riflessioni di 
Madre Teresa di Calcutta 
per trattare il tema della 
speranza che sorregge le 

nuove famiglie: «I figli sono come gli aquiloni, 
insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo 
volo. Insegnerai a sognare, ma non sogneranno 
il tuo sogno. Ma in ogni volo ed in ogni sogno 
rimarrà per sempre l’impronta dell’insegna-
mento ricevuto». All’alba di una nuova Pasqua, 
passato il tempo purificatore della Quaresima, 
l’impronta specifica del cristiano non può es-
sere che la speranza: è come un fiore che pro-
fuma le mani di chi lo dona e di chi lo riceve. 
I genitori insegnino e donino speranza ai figli 
che sognano e sono pronti a spiccare il volo; 
ognuno di noi porga speranza al proprio vici-
no, al passante che incontra per strada, all’an-
ziano che passeggia nel parco, alla mamma che 
attende una nuova vita. Se ti chiedono come si 
riconosce il dono della speranza, tu fai un sor-
riso. Capiranno che porgi speranza. Viviamo 
un tempo che chiede coraggio nell’affrontare il 
domani. La Risurrezione di Cristo sia impronta 
che porta speranza nella Chiesa e nella vita di 
tutti. Buona Pasqua cari amici.

Gianni Campagnolo
Presidente Associazione Oreb

Ogni martedì (ore 10, 19 e 22) don Alessio proporrà in diretta una catechesi 
sulle Opere di misericordia corporali e spirituali, arricchita da qualche bre-
ve testimonianza, preghiere e canzoni. 
Ogni venerdì Cristiani in movimento con Suor Naike Borgo darà voce agli 
educatori e ragazzi dell’Unità pastorale di Sandrigo (VI). Saranno loro ad ac-
compagnare gli ascoltatori verso la Pasqua, nella semplice profondità che è 
propria di chi sta crescendo e scoprendo il mondo (alle 10.00, in replica alle 
19.00 e 22.00 e il sabato alle 10.00). 
Vi invitiamo inoltre a pregare con noi la Via Crucis ogni venerdì alle 15.00, 
con un particolare ricordo per tutti gli iscritti e gli affidati alla nostra Banca 
della Preghiera.

Ogni Pasqua 
impronta di 
speranza

✽ ✽ ✽

Vivere perDONO: 
Sussidio di preghiera 
per la Quaresima 
2022 della Diocesi
di Vicenza

Programmi speciali nel tempo di Quaresima

In copertina: Gustave Moreau (1826-1898), Cristo tra i due ladroni, 1870 c.



I nostri programmi Notiziari
GR nazionale:  ogni giorno e 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 alle 14.10 e 19.05

Le sentinelle
della notte
00.00 Angelus

00.05 Rosario Biblico

00.40 Cammino di Quaresima

01.00 Preghiera a Madre Teresa

01.30 Corona Angelica

02.00 Preghiamo con Padre Pio

02.30 Coroncina alla Divina Misericordia

03.00 Rosario di Quaresima

03.30 Ora di Adorazione

04.30 Preghiera a S. Giuseppe

05.00 Preghiere del mattino

domenica
07.30 Dio Sole della giornata

08.30 Non un giorno qualsiasi

09.15 La Parola il commento
 al Vangelo della Domenica

09.30 S. Messa da Lisiera

10.30 Quattro passi nella Storia a cura
 del Museo Diocesano (e alle 18.00)

11.00 S. Messa da Monte Berico

12.00 Angelus di Papa Francesco
 in diretta da Piazza S. Pietro

13.00 La Parola il commento
 al Vangelo della Domenica

15.00 Introduzione al Cristianesimo
 a cura di Don Alessio Graziani

16.00 Il Golfo Mistico

17.00 Vespero dal Carmelo

18.30 Radiodramma

19.00 Ora di Adorazione

21.30 C’era una Volta

lunedì
10.00 Spazio Diocesi
 “Ascolto Attivo nella pastorale” 
 (19.00 e 22.00) 

11.00 Finestre sul Mondo
 (18.30 e 21.30)

martedì
10.00 Introduzione al Cristianesimo
 a cura di Don Alessio Graziani
 (19.00 e 22.00) 

11.00 Quattro passi nella Storia
 a cura del Museo Diocesano
 (18.30 e 21.30)

mercoledì
10.00 Spazio Associazioni
 (19.00 e 22.00) 

11.00 Il Golfo Mistico
 (18.30 e 21.30)
 o 18.30 Karibù in diretta

giovedì
10.00 Filo diretto con Villa S.Carlo;
 Santi Giovani Giovani Santi;
 Santa Maria Bertilla Boscardin
 (22.00)

19.00 Cammino di Quaresima

19.30 Rosario di Quaresima

20.00 S. Messa e Ora di Adorazione
 in diretta da Lisiera

venerdì
10.00 Cristiani in Movimento
 a cura di Suor Naike Borgo
 (19.00 e 22.00) 

10.30 Notizie dalla Diocesi 

11.00 Cronache della Medicina
 (18.30 e 21.30) 

15.00 Via Crucis
 in diretta dalla chiesa di Lisiera

15.30 C’era una Volta in diretta

sabato
10.00 Cristiani in Movimento
 a cura di Suor Naike Borgo 

11.00 Notizie dalla Diocesi (21.15) 

19.00 Santa Messa da Lisiera 

21.30 Radiodramma

22.00 Karibù/Il Golfo Mistico

05.15 Lettura del libro
 “Van Thuan: libero tra le sbarre”
 (13.30, 15.15, 21.00 e 23.15)

05.30 Canto delle Lodi di Quaresima

05.50 Cammino di Quaresima

06.00 Rosario di Quaresima

06.30 Dio Sole della giornata
 (8.30, 12.30 e 16.30)

07.15 Orizzonti Cristiani

07.30 Santa Messa

09.00 Buongiorno in Blu

14.00 Briciole di Magistero

11.30 Chiesa e Comunità

12.00 Angelus

12.15 Cammino di Quaresima

13.15 Chiesa e Comunità (diretta)

14.25 Rosario Biblico

15.00 Orizzonti Cristiani

15.30 Coroncina alla Divina Misericordia

17.00 Vespero dal Carmelo

17.35 Orizzonti Cristiani

20.15 Rosario di Quaresima

20.45 Cammino di Quaresima

22.45 Briciole di Magistero

23.00 Orizzonti Cristiani

23.45 La Preghiera di Compieta

00.00 Sentinelle della Notte

tutti i giorni

Quaresima 2022



Van Thuan: libero tra 
le sbarre
di Teresa Gutierrez de Cabiedes 
Edizioni Città Nuova
Si fece un silenzio denso, interrotto solo dal volo 
di un moscone che solcava lo spazio soffocante 
dell’uffi cio. «Nguyen Van Thuan ti abbiamo fatto 
portare qui perché sei colpevole di causare problemi 

al Governo del popolo sovrano del Vietnam. Sei accusato di propaganda 
imperialista e di essere un infi ltrato delle potenze straniere». È il 1975. 
Con queste parole François Xavier Nguyen van Thuan, da poche settimane 
nominato arcivescovo coadiutore di Saigon (Vietnam), viene accusato di 
tradimento e arrestato. Trascorrerà in prigione 13 anni di cui 9 in isolamento. 
Una vita spesa nell’adesione coerente ed eroica alla propria vocazione, come 
dirà di lui Papa Giovanni Paolo II. Una storia che merita di essere raccontata 
e… ascoltata!
In onda ogni giorno alle 5.15, 13.30, 15.15, 21.00 e 23.15

✽ ✽ ✽

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.

Radio Oreb legge per voi

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 13.05 e domenica ore 8.45

Sabato ore 15.55 e domenica ore 7.30

Visitaci e ascoltaci

in streaming sul sito

www.radioreb.org

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

il 5‰ 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


