
  Pasqua 2023

Dopo l’Ultima Cena, prima di uscire nell’orto 
degli ulivi e dopo aver consegnato ai suoi 
discepoli in una sorta di testamento spirituale 
il comandamento dell’amore, Gesù eleva al 
Padre un’accorata preghiera. Gli esegeti la 
chiamano la “preghiera sacerdotale” di Gesù 
(Gv 17), perché qui, prima di affrontare la sua 
Passione, il Signore intercede per i suoi amici 
che dovranno rimanere nel mondo, perché siano 
preservati dal duplice influsso del Maligno, cioè 
dalla mondanità e dallo spirito di divisione. I 
discepoli dovranno restare saldi in uno stile di 
vita paradossale e al contempo meraviglioso, 
quello espresso nel discorso della Montagna: 
consapevoli di essere inviati “come agnelli in 
mezzo ai lupi”, sceglieranno la semplicità al 
posto della ricercatezza e del lusso; la mitezza 
invece della prepotenza e della violenza; il 
perdono e la misericordia al posto del rancore 
e della vendetta; la purezza di cuore invece 
della doppiezza e del calcolo; la passione per 
la giustizia e la pace invece dell’indifferenza, 
dell’egoismo e della guerra. Ma soprattutto i 
discepoli dovranno ogni giorno lottare contro 

ogni forma di incomprensione e divisione con 
cui il diavolo (il divisore) cercherà di disgregare 
la Chiesa per rendere inefficace l’annuncio del 
Vangelo. Gesù è consapevole che la comunità dei 
discepoli potrà continuare la Sua presenza e la 
sua opera solo e soltanto se sarà unita nell’amore 
a Dio e nell’amore fraterno. È commovente che 
in quel momento supremo Gesù non abbia 
pregato solo per i suoi discepoli di allora, ma 
anche per tutti coloro che in seguito avrebbero 
creduto in Lui grazie alla loro predicazione e 
testimonianza di vita. Gesù ha pregato anche 
per noi dunque, perché, rimanendo nel mondo, 
non ci conformiamo alla mentalità del mondo e 
perché possiamo essere una cosa sola. In tempi 
segnati da quella che papa Francesco più volte 
ha definito “mondanità spirituale” e da tensioni 
e divisioni anche all’interno della Chiesa, anche 
noi allora preghiamo e ci impegniamo perché lo 
spirito del cenacolo abiti i nostri cuori e il cuore 
stesso della Chiesa. Buona Pasqua!

Don Alessio Graziani
Direttore e Assistente spirituale di Radio Oreb 

Padre, siano una cosa sola!
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Il cammino di Quaresima 2023 ci conduce a fare 
letteralmente il giro del mondo. Il punto di par-
tenza è il cenacolo, la stanza dove Gesù la sera 
dell’ultima cena «avendo amato i suoi che era-
no nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). 
Quell’amore si manifestò attraverso due gesti 
potenti: l’Eucarestia e il 
servizio. La Chiesa, come 
ha fatto il suo Signore e 
Maestro, vive nel mondo 
e, pur non conformandosi 
alla mentalità del mondo, 
cerca di amare il mondo 
e servire in particolare 
gli ultimi, i più fragili e 
poveri presenti in ogni 
tempo e ad ogni latitudi-
ne. Ogni settimana sono 
i missionari e le missio-
narie delle diocesi di Vi-
cenza e Adria-Rovigo a 
raccontare esperienze e 
proporre preghiere e riflessioni. Ogni settimana 
andiamo dunque in uno dei cinque continenti per 
ascoltare la Parola di Dio arricchiti dalla loro sen-
sibilità e da quella dei popoli che ogni giorno cer-
cano di servire. E in Europa? Sarà la comunità dei 
padri Verbiti di Vicenza, oggi missionari tra noi, 
a suggerirci come portare di nuovo il Vangelo in 
questa parte del mondo spesso così indifferente.
In onda ogni giorno alle ore 5.50 -12.15 - 16.00
e poi alle ore 20.45 e 00.40 con i giovani di Radio Oreb

Ogni anno, con l’arri-
vo della Quaresima che 
precede la Pasqua del 
Signore, mi sorprendo a 
meditare sulle mie inevi-
tabili mancanze di cri-
stiano che gira le spalle ai 
fratelli, che con orgoglio 
pensa di essere superiore 

a tanti, che crede di avere pochi peccati… e così 
mi ritrovo a cercare e rincorrere la misericordia 
del Padre. Qualche buon suggerimento per vin-
cere quest’ansia e giungere al perdono ci viene 
dall’amato cardinal Carlo Maria Martini nel suo 
volume Sulle strade del Signore. Egli afferma che 
la vita risorge con Cristo e ci invita ad approfon-
dire il rapporto tra due momenti essenziali del 
mistero pasquale, ovvero la morte e la Risurre-
zione. La seconda supera la prima, ma non la 
cancella. La luce del Risorto non fa scomparire 
la Croce, ma dona la speranza che tutti possia-
mo risollevarci e guardare al Cielo. Perfino un 
malfattore posto a fianco del Crocifisso ha rice-
vuto la promessa di entrare con Lui nel Regno 
glorioso. Dal basso delle nostre molteplici croci 
che incontriamo in famiglia, nelle amicizie, nel 
lavoro… alziamo lo sguardo alla Croce, promes-
sa di un Paradiso che ci attende. Approfittiamo 
di questo tempo pasquale per sussurrare, come 
il buon ladrone: Signore ricordati di me. A tutti 
voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari, il mio più 
sincero augurio di Buona Pasqua.

Gianni Campagnolo
Presidente Associazione Oreb

Nella nostra civiltà rurale il periodo quaresimale prevedeva la partecipazione ai sermo-
ni quaresimali, tenuti da predicatori che con vis oratoria, inducevano i fedeli alla pe-
nitenza, ad accostarsi ai sacramenti per purificare l’anima. L’osservanza dell’astinenza 
dalle carni, con il rispetto rigoroso del venerdì, faceva parte della cultura tradizionale, 
tramandata con scrupolo dai nostri nonni, perché c’era la coscienza del “peccato”. «Se 
mangi carne, fai peccato» diceva la mia mamma. E oggi? Qualcosa è cambiato, ne siamo 
consapevoli. E noi di C’era una volta sentiamo l’esigenza di contribuire a dare corpo 
al significato profondo della Quaresima… a modo nostro: con esempi di vicinanza, 
di condivisione, di solidarietà. Porteremo ai microfoni persone che dedicano parte del 
proprio tempo per stare accanto a chi soffre, a chi è solo, a chi fa il percorso più difficile 
della propria vita, come il volontario all’Hospice. L’esperienza di chi ha messo in gioco 
sé stesso per dedicarsi agli altri, potrà aiutarci nel percorso quaresimale.

Mariella Maistrello

La croce e il 
paradiso

✽ ✽ ✽

Amò i suoi che erano 
nel mondo: Sussidio 
di preghiera per la 
Quaresima 2023 della 
Diocesi di Vicenza

C’era una volta… e c’è ancora!



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

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
 (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
 (19.00 e 22.00) 

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

Vi invitiamo a pregare 
con noi la Via Crucis ogni 
venerdì alle 15.00, con un 
particolare ricordo per tutti 
gli iscritti e gli affidati alla 

Banca della Preghiera.

MERCOLEDÌ
10.00 Spazio Associazioni
 (19.00 e 22.00) 

11.00 Il Golfo Mistico
 (18.30 e 21.30) 

GIOVEDÌ
10.00 Filo diretto con Villa S. Carlo:
 don Luigino;
 Le Vie dello Spirito:
 don Gianluca Padovan;
 Santi Giovani Giovani Santi:
 Carla e don Giandomenico;
 Pace a questa casa:
 fra Christian e fra Andrea ofm
 (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 Sr. 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 Sr. Naike Borgo 

11.00 Notizie dalla Diocesi (21.15) 

19.00 Santa Messa da Lisiera 

21.30 Radiodramma 

22.00 Il Golfo Mistico

05.15 Lettura del libro “Gesù di Nazareth”
 di Benedetto XVI
 (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 2023



  Pasqua 2023
Gesù di Nazaret
Dall’ingresso a Gerusalemme
alla Risurrezione
di Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) 
Edizioni BUR saggi
Benedetto XVI rifl ette sul mistero cristiano, 
concentrandosi sugli episodi evangelici che, 
dall’ingresso in Gerusalemme, culminano nel-
la risurrezione dalla morte. Un arco temporale 

in cui emergono le narrazioni fondamentali della vita del Nazareno, 
ognuna delle quali rappresenta uno stimolo per affrontare questioni 
teologiche dai profondi risvolti umani; una parabola spirituale che ne 
sottolinea la grandezza e allo stesso tempo la vicinanza, la concretez-
za e il senso storico. Unendo la precisione documentaria alla profonda 
comprensione fi gurale, Benedetto XVI ci propone un ritratto di Gesù che 
si delinea come una “cristologia dal basso”, uno sguardo e un ascolto 
che hanno la forza di un incontro. La fi gura di Gesù viene presentata a 
tutti come la grande risposta di Dio agli interrogativi più profondi e veri 
dell’esistenza umana di ogni tempo, compresi quelli cruciali sul male, 
sulla sofferenza e sulla morte. È un’offerta che corrisponde al senso della 
stessa missione di Gesù, che può essere accolta o rifi utata, ma è sempre 
“Sangue versato per tutti” e mai contro qualcuno.
In onda ogni giorno alle ore 5.15, 13.30, 15.15, 21.00 e 23.15

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

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

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
✽ ✽ ✽


