
 Ottobre 2022

Carissimi amici radioascoltatori, 
la Chiesa vive nel mondo per annunciare il Vangelo, l’amore di Dio che si è manifestato in Cristo 
Gesù. Questo potrebbe apparire scontato, quasi banale, eppure sempre più ci rendiamo conto 
che non è così. Spesso papa Francesco ha ribadito che la Chiesa non può essere ridotta ad una 
pur benemerita ong, ad un’agenzia cioè di promozione umana tra le altre. Eppure molte volte 
mi interrogo se quello che facciamo effettivamente parli di Gesù agli uomini e alle donne di oggi. 
Almeno parte dell’insignificanza della Chiesa nel mondo di oggi potrebbe derivare dall’aver 
perduto il proprio slancio missionario, dall’aver scelto di parlare cioè i linguaggi della solidarietà 
e della cultura, ma di aver rinunciato spesso e volentieri a quelli della fede e della conversione.
Il mese missionario, posto all’inizio di un nuovo anno pastorale, ci stimola ad una verifica sincera 
sulla forza evangelizzatrice della nostra vita, personale ed ecclesiale. A chiederci se abbiamo 
addosso, come singoli e più ancora come comunità di credenti, il profumo del Vangelo: quello della 
semplicità, della mitezza, dell’umiltà e del nascondimento; quello del perdono, dell’amore gratuito 
e disinteressato, quello dello spirito di orazione e soprattutto della confidenza in Dio. Solo così 
saremo testimoni credibili del Signore Gesù; missionari gioiosi di fede, di amore, di pace. 

Don Alessio Giovanni Graziani
Direttore e Assistente spirituale di Radio Oreb 
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Vite che parlano



Iniziative in collaborazione con la Diocesi di Vicenza e con le Pontificie Opere Missionarie

Sabato 1° ottobre: Solenne apertura del mese missionario in diretta del Monastero delle Mona-
che Carmelitane di Monte Berico di Vicenza. Ore 18.00 Vesperi solenni e S. Messa nella memoria 
liturgica di S. Teresa di Gesù Bambino patrona delle Missioni e Dottore della Chiesa.

Ogni giorno la recita del S. Rosario Missionario con le Monache Carmelitane di Clausura del 
Monastero di Monte Berico di Vicenza con le intenzioni di preghiera per i Sacerdoti in Missione 
alle ore 6.00 e 20.15. Al termine riflessione missionaria a cura dei Padri Comboniani di Padova. 
In onda anche alle 12.15 alle 20.45 e 00.45 dopo il S. Rosario Biblico.

Il direttore dell’ufficio Missioni della Diocesi di Vicenza, Agostino Rigon, ci presenterà la Veglia 
Missionaria che sarà celebrata venerdì 7 ottobre alle 20.30 nella Cattedrale di Vicenza e ci par-
lerà della Giornata Missionaria Mondiale che sarà celebrata domenica 23 ottobre.

I TEMI DELLE 5 DOMENICHE DELL’OTTOBRE MISSIONARIO

Prima domenica 2 ottobre: SERVI PER DONO
 “Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” Lc 17,10

Seconda domenica 9 ottobre:  RICONOSCENTI
 “Si prostrò davanti a Gesù per ringraziarlo” Lc 17,15

Terza domenica 16 ottobre: FIDUCIOSI
 “Io vi dico che farà loro giustizia prontamente” Lc 18,8 

Quarta domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale SOLIDALI
 “Tornò a casa sua giustificato… chi si umilia sarà esaltato” Lc 18,14

Quinta domenica 30 ottobre: AMANTI DELLA VITA
 “Oggi per questa casa è venuta la salvezza” Lc 19.9 

OTTOBRE MISSIONARIO 2022

“VITE CHE PARLANO”

In copertina:  Padre Giulio Marengo, 48 anni, missionario in Mongolia, eletto cardinale da papa Francesco.

✽ ✽ ✽

Un nuovo anno scolastico è iniziato nella Casa 
Estudiantil di Colomi in Bolivia. Le ragazze posano 
in gruppo felici. Durante le vacanze i genitori han-
no ritinteggiato i dormitori e altri ambienti interni 
per rendere la casa ancora più accogliente. I loro 
sorrisi sono motivo di gioia e speranza per tutti noi! 



I nostri programmi

Notiziari 
GR nazionale:  ogni ora dalle 8.00 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

00.10 Rosario Biblico

00.40 Ottobre Missionario

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 Missionario dal Carmelo

03.30 Ora di Adorazione

04.30 Preghiera a S. Giuseppe

05.00 Preghiere del mattino

domenica
7.30 Dio Sole della giornata

8.30 Non un giorno qualsiasi

9.15 Voce e Parola

9.30 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 Voce e Parola

13.30 Chiesa e Comunità

15.00 Catechesi

16.00 Il Golfo Mistico

17.00 Vespero dal Carmelo

19.00 Ora di Adorazione

21.30 C’era una Volta

lunedì
10.00 Spazio Diocesi (19.00 e 22.00)

11.00 Finestre sul Mondo (18.30 e 21.30)

11.30 Ecclesia

martedì
10.00 Introduzione al cristianesimo
 a cura di don Alessio (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 (21.30)

18.30 Karibù in diretta

giovedì
10.00 Filo diretto con Villa S. Carlo e Santi
 Giovani Giovani Santi (22.00)

19.00 Ottobre Missionario

19.30 Rosario Missionario dal Carmelo

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

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

11.00 Cronache della Medicina
 (18.30 e 21.30)

15.30 C’Era una Volta in diretta

sabato
10.00 Cristiani in Movimento
 a cura di Sr. Naike Borgo

11.00 Voce e Parola (21.15)

19.00 S. Messa da Lisiera

21.30 Radiodramma

22.00 Karibù/Il Golfo Mistico

05.15 Lettura del libro “La Capanna di
 Padre Carlo” di Mons. Cristian
 Carlassare (13.30, 15.15, 21.00 e 23.15)

05.30 Canto delle Lodi

06.00 Rosario Missionario dal Carmelo

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

07.15 Orizzonti Cristiani

07.30 S. Messa

09.00 Piazza in Blu

10.00 Avvenimenti e Incontri

11.30 Chiesa e Comunità

12.00 Angelus

12.15 Riflessione Missionaria

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 Missionario dal Carmelo

20.45 Riflessione Missionaria

21.30 Avvenimenti e Incontri

22.45 Le Voci dei Papi

23.00 Orizzonti Cristiani

23.45 La Preghiera di Compieta

00.00 Sentinelle della Notte

tutti i giorni

OTTOBRE
MISSIONARIO 2022

✽ ✽ ✽
✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽

✽ ✽ ✽✽ ✽ ✽



APPELLO URGENTE
L’aumento dei costi dell’energia elettrica sta causando gravi disagi a tante famiglie e imprese. I costi sono aumentati 

sensibilmente anche per la nostra Radio e rischiamo a breve di trovarci in seria diffi coltà al pagamento delle prossime bollette.
Facciamo appello alla vostra sensibilità e generosità!

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

IBAN: IT 95 O Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØ1464ØØ
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”

Voce e Parola

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

sabato ore 11.00 e 21.15,

domenica 9.15 e 13.00

sabato 17.35

domenica 8.40

✽ ✽ ✽

La capanna di
Padre Carlo
È un romanzo missionario che 
racconta le vicende del popolo Nuer 
del Sud Sudan. Il protagonista, il 
padre Carlo di cui padre Christian 
Carlassare, oggi vescovo di Rumbek, 
ci parla, è una persona vera, che dal 
1996 vive tra i Nuer e che da loro è 
considerato come Padre del popolo, 
per aver accettato la loro richiesta di 
prendersi cura di loro, quando tra loro 

non c’era alcun sacerdote, e per la sua dedizione nel proclamare 
e testimoniare loro, con la sua presenza, il suo esempio, i lunghi 
viaggi a piedi, il Vangelo di Gesù. Padre Christian Carlassare, che 
è vissuto assieme a padre Carlo nella comunità di Old Fangak, 
(Diocesi di Malakal) lo conosce meglio di chiunque altro. Mentre 
descrive le varie situazioni che si presentano agli occhi dei 
missonari, fa risaltare anche tutti quegli aspetti religiosi, culturali 
e di vita quotidiana che fanno parte della vita concreta dei Nuer 
e che fanno percepire quanto i missionari abbiano cura di 
comprenderne il valore e il signifi cato, diventando insegnamento 
e rifl essione anche per loro. Chi porta il Vangelo spesso scopre 
con stupore quanto già Cristo sia presente nella vita dei piccoli e 
dei poveri del mondo: è questo forse l’insegnamento più bello di 
questo straordinario racconto.
Il libro è a disposizione presso i Missionari Comboniani di 
Padova (Via S. Giovanni di Verdara 139, tel. 049 875 1506).

Radio Oreb legge per voi

Il 28 agosto è tornata alla Casa del Padre all’età di 103 anni 
Bernardina Zilio di Casoni di Mussolente. Era una nostra 
affezionata ascoltatrice e generosa benefattrice. La ricordiamo 
con affetto nella nostra preghiera.


