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Una stella di Natale salirà al cielo,
Il piccolo Gesù verrà dai bambini.
Piccolo Gesù, Dio Bambino,
Ci sarà la vigilia di Natale,
ci sarà un albero di Natale.
Ci sarà un canto in ogni capanna,
il conforto arriverà in Ucraina.

E LA PACE 
VERRÀ…
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Alla fine il freddo è arrivato. L’autunno fin troppo mite cede il passo – come è giu-
sto e naturale che sia – all’inverno. E tutti noi, famiglie, parrocchie, attività sociali 
e produttive, cerchiamo di affrontare la crisi energetica (forse più speculativa che 
reale) facendo conti, previsioni e soprattutto economie. Bisogna riconoscere che da 
tempo ci eravamo abituati fin troppo bene, cadendo in eccessi e sprechi davvero 
immorali se pensiamo ai poveri della terra. Qualche porta chiusa e qualche ma-
glione in più non potranno che farci bene. E forse ci faranno essere più solidali con 
chi non solo non può riscaldare la propria casa, ma una casa proprio non ce l’ha. 

Personalmente amo l’inverno più dell’estate, ma quando le giornate si accorciano e l’umidità e il 
freddo rendono poco piacevole restare all’esterno, mi prende una profonda inquietudine pensan-
do ai poveri e ai senza fissa dimora in particolare. Quegli “scartati” dalla società che vorremmo 
non vedere perché disturbano il decoro urbano e il nostro perbenismo. Che cosa mi chiederà un 
giorno il Signore, a me comodamente alloggiato in un’ampia, confortevole e calda canonica? La 
grotta di Betlemme non aveva il riscaldamento centralizzato e non poteva godere di alcun bonus 
energetico. Non poteva perché Gesù, solo nascendo al freddo e al gelo, poteva far sentire il calore 
di Dio a chi è privato del calore di una casa e di una famiglia. E solo così, per sua imitazione, poteva 
spingerci alla condivisone e alla fratellanza universale. Portiamo il tepore della mangiatoia nella 
vita degli ultimi. Sia Natale, davvero!

Don Alessio Graziani 
Direttore e assistente spirituale di Radio Oreb

Il Vangelo è l’annuncio della buona notizia, è la Buona notizia! Dalla Santa Notte ri-
schiarata da una speciale stella, navigatore moderno che condusse i Magi alla prima, 
santa, povera, fredda dimora di un Bambino eterno, nacque l’invito ad annunciare 
qualcosa di nuovo. Cominciarono gli angeli, poi di seguito i Magi, infine i pastori, 
finché l’annuncio non arrivò a tutti gli uomini di buona volontà. Gesù Bambino nac-
que come la gran parte dei bambini dell’epoca, nella povertà. I genitori erano papà e 
mamma come tanti, vivevano circondati dal nulla che possedevano, poche cose essen-
ziali, preoccupati del presente e dell’avvenire del Figlio. Insomma era tutto normale e 

naturale… Ma un miracolo si propagò in quella notte dal misero giaciglio di Betlemme, una notizia 
straordinaria rimbalzò nel cuore di ogni uomo. 
Gesù, non più Bambino, percorrendo le strade della Palestina cominciò a portare strani annunci agli uo-
mini: “Beati i poveri, i perseguitati, gli umili di cuore... se qualcuno ti percuote, tu porgigli l’altra guancia… se un 
tuo fratello ti fa del male, tu perdonalo fino a settanta volte sette…” Gli Apostoli furono i primi messaggeri di 
questi annunci che mai parlavano di odio, violenza, guerra, ma soltanto di amore e fraternità. San Fran-
cesco prese alla lettera questo invito di portare la Buona Notizia e la trasmise anche agli uccelli, ai pesci, 
a tutte le creature. Tutto e tutti siamo amati. Allora cari amici, io sono amato, tu sei amato. Nel mondo c’è 
una forza d’amore che ci riguarda. Magari ci sembra che questa forza si sia indebolita, ma credo dipenda 
da ognuno di noi, come sappiamo presentarci e parlare al nostro vicino o ascoltare chi ci parla. Come 
vivere allora questo Natale? Guardando con occhi innocenti il piccolo presepe che abbiamo in casa, ma 
soprattutto nel cuore. Gesù, Maria e Giuseppe sono la cosa più dolce e bella che possiamo regalare e 
regalarci. Buona Natale a tutti. Buon Natale agli amici di Radio Oreb. Buon Natale alle vostre famiglie.

Gianni Campagnolo
Presidente Associazione Oreb

E VIENI IN UNA GROTTA
AL FREDDO E AL GELO…

NATALE, LA BUONA 
NOTIZIA DI GESÙ

✽  ✽  ✽

In copertina: Dal blog di Roman Sveredyuk - Leopoli (Ucraina)
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Con il cammino di preghiera e riflessione proposto dalle diocesi di Vicenza 
in preparazione al Natale, vogliamo inserirci nel percorso sinodale che da 
tempo impegna la Chiesa universale. Andare a Betlemme significa infatti non 
solo tornare all’origine e all’essenziale della fede, ma anche recuperare quello 
stile di umile fiducia, condivisione e semplicità che è al contempo condizione e 
frutto di ogni autentica esperienza sinodale.
Il tempo di Avvento sarà scandito ogni settimana dalla riflessione su un diverso 
aspetto del cammino (il coraggio di compiere il primo passo, le domande del 
cammino, gli arresti improvvisi e non calcolati, la gioia e il conforto dei compagni), 
mettendo sempre al centro la Parola di Dio, valorizzando la sintesi nazionale del 
primo anno del cammino sinodale compiuto dalle diocesi italiane e lasciandoci 
arricchire dall’ascolto delle esperienze di cammino (reale o simbolico) presenti 
nella vita di tanti fratelli e sorelle nella fede.

Dopo Fiore di roccia, Radio Oreb torna a proporvi la lettura di un altro libro della 
scrittrice friulana Ilaria Tuti. Il libro scelto per questo tempo di Avvento e Natale 
è LUCE della NOTTE (Longanesi, 2021). La scelta potrebbe stupire, trattandosi 
di un libro giallo che racconta un’indagine condotta dal commissario Teresa 
Battaglia. Ma fin dalle prime pagine vi renderete conto che Ilaria Tuti ci 
regala un’altra storia ricca di umanità, una storia di genitorialità sofferta, di 
solidarietà tradita, di anime violate, ma anche di riscatto, di emozioni che mettono 
in salvo e sanno trasformare una donna malconcia in volpe e l’orrore degli adulti in sogno.
Perché c’è una Luce che è più forte della notte del male e dell’indifferenza.

In onda ogni giorno alle 5.15 – 13.30 – 15.15 – 21.00 e 23.15.

solidarietà tradita, di anime violate, ma anche di riscatto, di emozioni che mettono 

aspetto del cammino (il coraggio di compiere il primo passo, le domande del 
cammino, gli arresti improvvisi e non calcolati, la gioia e il conforto dei compagni), 
mettendo sempre al centro la Parola di Dio, valorizzando la sintesi nazionale del 
primo anno del cammino sinodale compiuto dalle diocesi italiane e lasciandoci 
arricchire dall’ascolto delle esperienze di cammino (reale o simbolico) presenti 

✽  ✽  ✽

ANDIAMO DUNQUE A BETLEMME:
cammino di Avvento

con la diocesi di Vicenza

Radio Oreb legge per voi

LUCE della NOTTE di Ilaria Tuti

La preghiera sarà proposta ogni giorno dai giovani di Radio Oreb alle 5.50 - 12.15 - 16.00 e poi
ancora alle ore 20.45 e 00.40 dopo la recita del S. Rosario di Avvento e del S. Rosario Biblico.

Benvenuto
tra noi

La Chiesa di Vicenza accoglie con gioia il suo nuovo pastore

domenica 11 dicembre ore 15.00 in cattedrale

vescovo

Giuliano
in diretta su 



Domenica Lunedì Martedì Mercoledì
05.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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 Voce e Parola

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

13.00 Voce e Parola

13.30 Lettura del Libro “Luce della Notte”

14.00 Non un giorno qualsiasi

14.25 Santo Rosario Biblico

15.00 Introduzione alla Sacra Scrittura 

15.45 Lettura del Libro “Luce della Notte”

16.00 Il Golfo Mistico programma di
 ascolto guidato e artistico

16.30 Dio Sole della giornata

17.0 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 “Luce della Notte”

21.30  C’era una volta(Replica)

23.00 Pagine di Meditazione

23.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

23.45 La Preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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 Spazio Diocesi

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 Spazio Diocesi

20.15 Rosario di Avvento

20.45 Cammino di Avvento

21.00 Lettura del Libro “Luce della Notte”

21.30 Finestre sul Mondo

22.00 Spazio Diocesi

23.00 Pagine di Meditazione

23.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

21.30 Quattro passi nella storia

22.00 Introduzione alla Sacra Scrittura

23.00 Pagine di Meditazione

23.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

23.45 La preghiera di Compieta

I nostri programmi
AVVENTO e NATALE 2022



Sentinelle della notteNotiziari

Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

00.00 Angelus

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

05.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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,
 Le vie delle Spirito)

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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,
 Le vie delle Spirito)

23.00 Pagine di Meditazione

23.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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

20.15 Rosario di Avvento

20.45 Cammino di Avvento

21.00 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

23.45 La preghiera di Compieta

05.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

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

8.00 S.Messa dalla Cattedrale

09.00 Mattinata InBlu

10.00 Cristiani in movimento
 a cura di Sr. Naike Borgo

11.00 Voce e Parola

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

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 “Luce della Notte”

21.15 Voce e Parola Radiodramma

22.00 Il Golfo Mistico programma di
 ascolto guidato e artistico

23.00 Pagine di Meditazione

23.15 Lettura del Libro “Luce della Notte”

23.45 La preghiera di Compieta
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Dicembre in Bolivia significa il termine dell’anno scolastico. Con le stagioni invertite, le 
vacanze di Natale corrispondono a quelle che per noi sono le vacanze estive. Le ragazze 
ospiti della Casa Estudiantil di Colomi a giorni torneranno nei loro villaggi, a riabbracciare 

i propri familiari, parenti ed amici.
È stato questo un anno particolarmente impegnativo per 
Educatrici ed Insegnanti della Casa Estudiantil: sono emerse 
nelle alunne, infatti, tutte le insufficienze formative causate 
dagli anni difficili della pandemia e, prima ancora, dai 
disordini sociali legati al cambio di governo del Paese. Si è reso 
necessario potenziare gli interventi di recupero e sostegno, 
anche individualizzati, pure con l’assunzione di nuovo 
personale, perché nessuna ragazza rimanesse indietro. Un 
impegno reso possibile anche grazie ai tanti benefattori, fra 
i quali ha un posto di rilievo Radio Oreb con le sue adozioni a distanza e le generose 
donazioni dei suoi ascoltatori.
Il prossimo anno scolastico inizierà a febbraio, quando, se Dio vorrà, sarò in Bolivia 
di nuovo anch’io e potrò conoscere così di persona le ragazze del primo anno, poco 
più che bambine, ma talvolta già provate dalla vita dura del campo, da miseria e da 
privazioni, quando non da vere e proprie violenze: per sei anni la Casa Estudiantil 
sarà la loro casa e il loro rifugio. Grazie a tutti di cuore per la vostra generosità e 
BUON NATALE!

Anna Maria Bertoldo
Fondatrice della Casa Estudiantil di Colomi 

Ho 84 anni ed è la prima volta che sono obbligato a restare a letto. Ci sono da un mese 
e mezzo, con due operazioni, una in Burundi e una a Parma; ora sono dipendente 
quasi completamente da mani miracolose di medici, pietose e materne di chi risponde 
pazientemente a ogni chiamata. Capisco meglio l’Avvento come attesa. La mia attesa di 
riprendermi, insieme a quelle dell’umanità ferita dalla guerra, dal covid, dai problemi 
economici. Nell’incidente in Burundi mi si è spezzata una gamba. Mai, prima, avevo 
sofferto così tanto e mai avevo pensato e capito così bene, perché il Signore avesse scelto 
la sua Agonia nel Getsemani, la sua Passione, flagellazione, 
la corona di spine, la via Crucis, la morte in croce. È stata la 
consolazione più indimenticabile, pensare che non soffrivo 

inutilmente, ma con Lui. La corona del Rosario mi è stata motivo di pace e di abbandono. 
Quante intuizioni mai avute. Dunque un’esperienza che mi mancava nel sacerdozio di 
tanti anni (quest’anno 58). Pensavo a quante persone in Burundi, non hanno quello che 
io ho avuto. Vengono a confessarsi, per trovare una parola che consola, una certezza a 
cui afferrarsi. Potrò ora accogliere meglio nel Suo Nome, meglio comprenderle. Sarò più 
compassionevole nella sua forza. Aggiungo: in questi due mesi, non ho potuto celebrare la 
Santa Messa, ma non c’è dubbio che non mancava nel desiderio e nelle letture. E così per 
voi, se ci lasciamo formare e rasserenare dalla fede che salva e che valorizza la sofferenza 
in Cristo. Ora mi resta un mese di fisioterapia, prima di poter camminare, spero, come 
prima. Per intanto uso la carrozzina. Un abbraccio con riconoscenza ed amicizia nel 
Signore. Vi dobbiamo tanto, cari amici di Radio Oreb, anche per gli orfani di Muremera, e 
da tanti anni. Grazie, che il Signore vi benedica 

p. Modesto Todeschi
Missionario saveriano in Burundi

i propri familiari, parenti ed amici.
È stato questo un anno particolarmente impegnativo per 
Educatrici ed Insegnanti della Casa Estudiantil: sono emerse 
nelle alunne, infatti, tutte le insufficienze formative causate 
dagli anni difficili della pandemia e, prima ancora, dai 
disordini sociali legati al cambio di governo del Paese. Si è reso 
necessario potenziare gli interventi di recupero e sostegno, 
anche individualizzati, pure con l’assunzione di nuovo 
personale, perché nessuna ragazza rimanesse indietro. Un 
impegno reso possibile anche grazie ai tanti benefattori, fra 
i quali ha un posto di rilievo Radio Oreb con le sue adozioni a distanza e le generose 
donazioni dei suoi ascoltatori.
Il prossimo anno scolastico inizierà a febbraio, quando, se Dio vorrà, sarò in Bolivia 

Dicembre in Bolivia significa il termine dell’anno scolastico. Con le stagioni invertite, le 

i quali ha un posto di rilievo Radio Oreb con le sue adozioni a distanza e le generose 

BOLIVIA

BURUNDI

NESSUNA RAGAZZA DEVE 
RESTARE INDIETRO

IN CONVALESCENZA IN ITALIA,
PADRE MODESTO SOGNA LA MISSIONE 

✽ ✽ ✽

in Cristo. Ora mi resta un mese di fisioterapia, prima di poter camminare, spero, come 
prima. Per intanto uso la carrozzina. Un abbraccio con riconoscenza ed amicizia nel 
Signore. Vi dobbiamo tanto, cari amici di Radio Oreb, anche per gli orfani di Muremera, e 
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Missionario saveriano in Burundi
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AUGURI DALLA FAMIGLIA DI
RADIO OREB

Caterina:

Libro di Natale

staff Museo Diocesano:

Quattro passi nella storia

Mariella e Riccardo:
C’era una volta

sr Naike: Cristiani in 
movimento e Parole in uscita

Vanni:
Diamoci una mano

Rossella:
Dalla parte della vita

Don Luigino:
Villa S. Carlo

Giovannina e Milena:

Segreteria

Karibù

Isabella:
Generare alla vita di fede

Samia e Dino:
Ac Vicenza

don Gianluca:
Le vie dello Spirito

Giorgio: Finestre sul mondo

e Cronache medicina



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

Visitaci e ascoltaci

in streaming sul sito

www.radioreb.org

Banca
della

la

Preghiera

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

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!

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
sabato ore 11.00 e 21.15,

domenica 9.15 e 13.00

sabato 17.35

domenica 8.40

BALUSTRATO
di Cirillo Lunardi
Il libro che Radio Oreb vi dona 
quest’anno non è un romanzo storico, 
ma non è neppure una semplice favola. 
Balustrato è, potremmo dire, un 
racconto squisitamente sapienziale, 
capace di suscitare la fede in un Dio 
che agisce misteriosamente con 
la sua Provvidenza anche nei fatti 
più dolorosi e sofferti della nostra 

povera umanità. Francesco, il protagonista, assomiglia a 
Giuseppe, il biblico Re dei Sogni, venduto dai suoi fratelli e 
fatto schiavo in un paese lontano; o ancora a Tobia, partito 
per un lungo viaggio pieno di pericoli e peripezie alla ricerca 
di una salutare medicina. Tutte queste storie terminano con un 
riscatto dei loro protagonisti che supera ogni umana aspettativa, 
perché Dio nel suo amore è sempre capace di sorprenderci e 
davvero “tutto concorre al bene di coloro che amano il Signore”
(Rm 8,28). Il tema del perdono, negli antichi racconti biblici, 
come in questo del caro amico Cirillo Lunardi, è di fondamentale 
importanza, probabilmente perché la disponibilità a perdonare 
è il frutto più maturo e squisito della fede, nonché la condizione 
essenziale per poter amare davvero. 
Il libro può essere richiesto presso la Segreteria di Radio Oreb. 

Una nuova pubblicazione di Radio Oreb 

✽ ✽ ✽

Che cos,è
La Banca della Preghiera è un’istituzione nata spontaneamente poco dopo la fondazione 
di Radio Oreb (1974), a seguito delle numerose richieste avanzate dagli ascoltatori. È 
uno scambio di beni spirituali senza scopo di lucro. Si fa credito di preghiere a chi ne fa 
domanda per chi ha bisogno di aiuto a causa di una malattia, una preoccupazione, un 
momento diffi cile o una qualsiasi necessità. In cambio si chiede di pregare per tutti gli 
altri che, giorno dopo giorno si affi dano a questo Istituto di Credito per il Cielo.
Per chi pregare
Per conoscere le intenzioni per cui pregare, si può seguire via Radio o attraverso Internet 
la rubrica quotidiana “Dio sole della Giornata” trasmessa ogni giorno su Radio Oreb alle 
ore 6.30, 8.30, 12.30 e 16.30. Ogni giovedì alle ore 20.00 viene trasmessa una 
Santa Messa celebrata a favore di tutti gli iscritti e gli affi dati alla Banca della Preghiera.
Il nostro sportello
Aperto dalle 10.30 alle 12 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


