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auguri Mons. Beniamino!

Il 15 giugno il nostro caro Vescovo ha compiuto 75 anni.
È un traguardo importante superato il quale i vescovi sono
chiamati a rimettere la loro nomina nelle mani del Santo Padre
che provvederà a designare un successore.
Il Vescovo Beniamino è un pastore mite e umile di cuore
e ha sempre avuto un affetto particolare per Radio Oreb
e per tutti i nostri ascoltatori, soprattutto per gli anziani e gli ammalati.
A lui i nostri più cari auguri, la nostra gratitudine e la nostra preghiera!

Estate tempo di bilanci e di… riascolti!
Estate è per molti un tempo di riposo, ma anche di
bilanci e di progetti. Lo è
anche per la nostra Radio
che sospende la produzione di nuovi programmi e vi
ripropone il meglio di quanto realizzato nella stagione
radiofonica precedente (da
ottobre a giugno) grazie alla
passione e alla disponibilità
di tanti volontari. Nell’ultimo anno sono stati oltre
50, dai 9 agli 90 anni gli
amici e le amiche che si sono alternati ai nostri
microfoni, ciascuno con la propria sensibilità e le
proprie esperienze, contribuendo a rendere ricca la
nostra proposta e vorremmo dire davvero comunitaria la natura del nostro
palinsesto. L’altra ricchezza siete voi,
carissimi ascoltatori e ascoltatrici. Un
pubblico attento, affettuoso e generoso, diffuso in tutto il Veneto e – grazie ad internet – oggi anche in altre
regioni e Paesi del mondo. Cogliamo
l’occasione per ringraziarvi della vostra generosità che tante volte si manifesta e vi chiediamo di continuare
a starci vicino e a sostenerci anche
materialmente perché Radio Oreb
possa essere sempre una voce amica,
uno strumento di evangelizzazione
e di carità verso i poveri della terra.
Guardando il bilancio economico dobbiamo notare che mentre cresce di anno in anno il 5per1000
destinato alla Radio, sono calate negli ultimi mesi
le offerte liberali. E se il 2021 ha chiuso sostanzialmente a pareggio, il 2022 presenta non poche incognite a causa degli aumenti vertiginosi del costo
dell’energia elettrica (e la Radio ne consuma tanta!)
e di lavori di ammodernamento ai nostri impianti

che presto non saranno più
prorogabili. Facciamo dunque appello ancora una
volta alla vostra generosità, ma vi chiediamo anche
di farci conoscere, per poter crescere insieme e raggiungere nuove persone e
comunità.
Negli ultimi mesi sia
TV2000 che Avvenire hanno parlato di Radio Oreb.
Questo ci incoraggia e ci
prepara a celebrare con la
dovuta solennità, nel 2024, i cinquant’anni di attività ininterrotta della nostra emittente, un vero
record! I nostri complimenti vanno anche a Suor
Naike
Naike, le cui meditazioni trasmesse
dalla nostra Radio e poi da noi pubblicate nel 2020 nel volume Ave Maria
liberatrice sono ora diventate, rivedute
e ulteriormente arricchite, un bel libro pubblicato dalla San Paolo con il
titolo La grammatica di Maria. Partecipiamo della sua gioia e soddisfazione.
L’Assemblea dei soci in data 25 maggio ha inoltre rinnovato il proprio
consiglio direttivo che ora, oltre che
da noi, è composto da Antonio Stella,
Sonia Fosser e Caterina Peruzzo che
ringraziamo per la diponibilità. Augurandovi un tempo estivo sereno vi
salutiamo, promettendovi che anche
in queste settimane lavoreremo per
ripartire a metà settembre con gioia, entusiasmo,
qualche nuova trasmissione e, soprattutto, tanta
fede in Dio e nella sua Provvidenza.
Gianni Campagnolo
Presidente Associazione Oreb
Don Alessio Graziani
Direttore e Assistente Spirituale Radio Oreb

✽✽✽

AGRINET YOUNG un nuovo programma nel tempo estivo
Ogni mercoledì alle 10, 19.30 e 22 Radio Oreb propone Agrinet Young - Storie di Sostenibilità un programma
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito delle Politiche Agricole Comunitarie che racconta esperienze
positive di agricoltori innovativi e consumatori consapevoli per trovare un rapporto più rispettoso ed equilibrato tra uomo e ambiente nel segno di una ecologia
integrale.
In copertina: il Vescovo Beniamino Pizziol durante la veglia vocazionale 2022 (foto di Nicolò Luisetto)

I nostri programmi

Estate 2022
tutti i giorni

domenica

mercoledì

05.15 lettura del libro: “Per Puro Amore”

7.30
8.30
9.15

10.00 Agrinet rubrica sull’agricoltura

05.30
06.00
06.30
07.15
07.30
09.00
11.30
12.00
12.15
13.15
14.25
15.00
15.30
17.00
17.35
18.15
20.15
20.45
23.45
00.00

La Vita di Santa Bertilla Boscardin
(13.30, 15.15,21.00 e 23.15)
Canto delle Lodi
Rosario per la famiglia
Dio Sole della giornata
(8.30, 12.30 e 16.30)
Orizzonti Cristiani
S. Messa
Piazza In Blu
Chiesa e Comunità
Angelus
Novena a Maria che scioglie i nodi
Chiesa e Comunità (diretta)
Rosario Biblico
Orizzonti Cristiani
Novena alla Divina Misericordia
Vespero dal Carmelo
Orizzonti Cristiani
Chiesa e Comunità
Rosario per la famiglia
Novena a Maria che scioglie i nodi
La Preghiera di Compieta
Sentinelle della notte

9.30
10.30
11.00
12.00
13.00
15.00
17.00
18.00
18.30
19.00
21.30

Dio Sole della giornata
Non un giorno qualsiasi
La Parola il commento
al Vangelo della Domenica
S. Messa da Lisiera
Quattro passi nella storia
a cura del Museo Diocesano
S. Messa da Monte Berico
Angelus di Papa Francesco
in diretta da Piazza S. Pietro
La Parola il commento
al Vangelo della Domenica
“Cantar storie: l’arte del raccontare”
a cura di don Gianluca Padovan
Canto del Vespero
Quattro passi nella storia
a cura del Museo Diocesano
Radiodramma
Adorazione Eucaristica da Lisiera
C’era una volta Estate
✽✽✽

lunedì

(19.30 e 22.00)

11.00 Il Golfo Mistico (21.30)
18.30 Karibù Estate
✽✽✽

giovedì
10.00 Centenario di Santa Bertilla estate
e Santi Giovani, Giovani Santi estate
(19.00 e 22.00)
11.00 Dalla Parte della Vita
(18.30 e 21.30)
✽✽✽

venerdì
10.00 Cristiani in movimento
a cura di Suor Naike Borgo
(19.00 e 22.00)
11.00 Cronache della Medicina
(18.30 e 21.30)

10.00 Spazio Diocesi (19.00 e 22.00)
11.00 Finestre sul mondo (18.30 e 21.30)

Le sentinelle
della notte
00.00
00.05
00.40
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
03.30

Angelus
Santo Rosario Biblico
Novena a Maria che scioglie i nodi
Preghiere di Madre Teresa
Corona Angelica
Preghiamo con Padre Pio
Coroncina alla Divina Misericordia
Rosario per la famiglia
Ora di Adorazione
dalla Parrocchia di Lisiera
04.30 Preghiera a San Giuseppe
05.00 Preghiere del mattino

✽✽✽

martedì
10.00 “Cantar storie: l’arte del raccontare”
a cura di don Gianluca Padovan

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

✽✽✽

sabato
10.00 Cristiani in movimento
11.00
15.30
19.00
21.30
22.00

a cura di Suor Naike Borgo
Il Golfo Mistico
C’era una Volta Estate
Santa Messa da Lisiera
Radiodramma
Karibù Estate

Notiziari
GR nazionale: 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 tutti i giorni alle 14.05 e 19.05

Pigafetta 500
Due conversazioni con il prof. Italo Francesco Baldo andranno in onda su Radio
Oreb il 6 e l’8 settembre per concludere
le celebrazioni legate ai 500 anni del
celebre viaggio di Magellano cui partecipò il nostro concittadino illustre Antonio
Pigafetta. Il viaggio per mare più avventuroso della storia dopo quello di Ulisse,
sarà ricordato nelle stesse date in cui una
sola delle cinque navi partite il 10 agosto
1519 per la prima circumnavigazione del globo terrestre fece approdo sulle
coste spagnole e poi a Siviglia tre anni più tardi, nel 1522.

LaBanca dellaPreghiera
✽✽✽

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
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

oltaci
Visitaci e asc l sito
su
g
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rg

b.o
www.radiore

Invia le tue intenzioni di preghiera al 348 2760233 (WhatsApp), per
mail bancadellapreghiera@radioreb.org o telefonando in redazione
dalle 10,30 alle 12.00 allo 0444.356065. Pregare gli uni per gli altri è il
primo gesto di amore!

laParola

✽✽✽

Canale YouTube della diocesi di Vicenza

5‰

Ogni domenica ore 9.15 e 13.00

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

Sabato ore 13.05 e domenica ore 8.45
Sabato ore 15.55 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:

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.

