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Carissimi amici radioascoltatori,
un anno fa in questi stessi giorni accoglievamo l’annuncio di un “ottobre missionario 
straordinario” e il nostro Vescovo lanciava la proposta di un intero anno pastorale dedicato 
a riscoprire la vocazione missionaria della Chiesa. Dopo pochi mesi il mondo è stato, però, 
travolto dalla pandemia e la Chiesa ha dovuto chiudere le celebrazioni e sospendere ogni 
tipo di incontro. Tutti ci siamo trovati confinati nei perimetri, a volte davvero ristretti, delle 
nostre case. Eppure anche in quel frangente così sofferto abbiamo progressivamente scoperto 
che la missione del cristiano era tutt’altro che interrotta, che il Vangelo continuava, per via 
inedite e sorprendenti, la sua salvifica corsa. I mezzi di comunicazione hanno favorito questo 
processo, ma c’è una verità più profonda che non dobbiamo dimenticare: niente e nessuno 
potrà mai separarci dall’amore di Cristo; niente e nessuno potrà interrompere quel legame di 
solidarietà spirituale che nella preghiera unisce tutti i cristiani di ogni luogo e generazione. 
Forse oggi compendiamo meglio la scelta di proclamare una monaca di clausura, Santa Teresa 
di Lisieux, patrona universale delle missioni. Non dimentichiamoci di chi soffre, manteniamo 
comportamenti prudenti e responsabili, ma ricominciamo anche un nuovo anno pastorale 
con fiducia e generosità, con vero slancio missionario. Il mondo ha bisogno di Cristo e della 
sua parola d’amore, ha bisogno che ciascuno di noi sia tessitore di autentica fraternità.

Don Alessio Graziani
Direttore e Assistente spirituale di Radio Oreb

TESSITORI DI FRATERNITÀ



OTTOBRE MISSIONARIO 2020
“TESSITORI DI FRATERNITÀ”
Iniziative in collaborazione con la Diocesi di Vicenza e con le Pontificie Opere Missionarie

Temi delle 4 domeniche dell’Ottobre Missionario
Prima domenica: 4 ottobre - ELETTI
“Il Regno di Dio sarà dato ad un popolo che ne produca frutti” Mt 21,43

Seconda domenica: 11 ottobre - PARTECIPI 
“Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze” Mt 22,9

Terza domenica: 18 ottobre Giornata Missionaria Mondiale - SOLIDALI
“Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” Mt 22,2

Quarta domenica: 25 ottobre - FRATERNI 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso” Mt 22,39

Dal Burundi arrivano tanti video e foto colorate dei nostri 
bambini. La povertà è grande, ma la gioia e la fede da quelle 
parti lo sono di più! A Muremera si è festeggiata Maria 
assunta in Cielo con la Messa, il suono dei tamburi e le danze. 
Suor Giselle ringrazia di cuore i benefattori e ci assicura 
il ricordo dei bambini nelle 
preghiere del mattino e della 
sera. Quattro nuovi piccoli 
ospiti sono stati accolti 
nella nostra casa. Grazie 
a tutti voi che donate con 
generosità!

➦   Giovedì 1° ottobre: Solenne apertura del mese missionario in diretta del Monastero delle Monache 
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. Ore 20.00 riprende la S. Messa e 
l’adorazione settimanale del giovedì da Lisiera.

➦  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 Saveriani di Vicenza. 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 16 ottobre alle 20.30 nella Cattedrale di Vicenza e ci parlerà della Giornata 
Missionaria Mondiale che sarà celebrata domenica 18 ottobre.
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O� OBRE
MISSIONARIO 2020

LE SENTINELLE
DELLA NOTTE

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

NOTIZIARI
GR nazionale:  ogni giorno a 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

TUTTI I GIORNI

I nostri programmi

05.15 Lettura del libro:
 Suor Dorothy Stang: prima martire
 del Creato
 (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 Spiritualità

11.00 Attualità

12.00 Angelus

12.15 Riflessione Missionaria

13.15 Ecclesia (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

22.45 Le Voci dei Papi

23.00 Orizzonti Cristiani

23.45 La Preghiera di Compieta

00.00 Sentinelle della Notte 

00.00 Angelus e preghiere della sera

00.10 Rosario Biblico

00.40 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

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 Le nostre Radici
 (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

13.30 Ecclesia

15.00 Catechesi

16.00 Il Golfo Mistico

17.00 Vespero dal Carmelo

19.00 Ora di Adorazione

21.30 C’era una Volta

10.00 La scuola del lunedì
 (19.00 e 22.00)

11.00 Finestre sul Mondo
 (18.30 e 21.30)

11.30 Ecclesia

10.00 Speciale Pigafetta
 a cura del prof. Italo Baldo
 (19.00 e 22.00)

11.00 Le nostre Radici (18.30 e 21.30)

10.00 Spazio Associazioni
 (19.00 e 22.00)

11.00 Il Golfo Mistico
 (18.30 e 21.30) 

18.30 Karibù/Il Golfo Misitico

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 Santa Messa e Ora di Adorazione
 in diretta da Lisiera

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

11.00 Cronache della Medicina
 (18.30 e 21.30)

15.30 C’era una Volta in diretta

10.00 Cristiani in Movimento
 a cura di Suor Naike

11.00 Notizie dalla Diocesi
 (21.30)

19.00 S. Messa da Lisiera

22.00 Karibù/Il Golfo Misitico
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LE NOSTRE FREQUENZE

Suor Dorothy Stang: PRIMA 
MARTIRE DEL CREATO
di Valentino Salvoldi
Ed. Paoline
Il volume presenta la fi gura di Dorothy Stang, 
missionaria statunitense (della congregazio-
ne delle Suore di Nostra Signora di Namur), 
naturalizzata brasiliana, conosciuta come 

l’“ambientalista amazzonica”, assassinata nel 2005 mentre si tro-
vava ad Anapu, nello stato brasiliano del Parà, Stato che detiene i 
record nelle deforestazioni, negli abusi dei diritti umani e nei crimini 
ambientali. Suor Dorothy, che prese con forza posizione contro i la-
tifondisti e il loro atteggiamento aggressivo, sosteneva l’idea di una 
Chiesa che fosse voce profetica di giustizia sociale; lottò per difen-
dere la foresta amazzonica dalla fame di soldi dei latifondisti dove 
tutto si trasforma in distruzione, rapina, morte. La sua lotta diventa 
lotta per salvaguardare il creato: “Non fuggirò e non abbandonerò la 
lotta di questi contadini che non hanno protezione, nel mezzo della 
foresta. Loro hanno il diritto sacro a una vita migliore in una terra 
dove possano vivere e produrre con dignità”. (Dorothy Stang)
In onda tutti i giorni alle ore 05.15 - 13.30 - 15.15 - 21.00 - 23.15 

La Casa Estudiantil di Colomi 
inizia l’insegnamento online
La Bolivia, per arrestare la diffusione del coronavirus, ha chiuso defi -
nitivamente l’anno scolastico 2020 ai primi di agosto, con un anticipo 
di più di 4 mesi. Si continuano a tenere peraltro, in modo informale, 
le lezioni online di cui possono fruire però solo gli alunni delle aree 
urbane in possesso degli stru-
menti necessari e di un’ade-
guata connessione internet. Gli 
alunni delle aree rurali, quali 
sono le nostre giovani, dove 
solo il 3 per cento della popo-
lazione ha accesso a internet 
e quasi nessuno possiede di-
spositivi mobili adeguati, non 
sono nella condizione di poter seguire le lezioni, con la conseguenza 
che il divario formativo con i coetanei delle località urbane si allarga 
sempre più. Per assicurare assistenza e formazione alle nostre alun-
ne, l’equipe educativa della Casa Estudiantil ha attivato un laboratorio 
informatico con 15 computer, acquistati grazie alle generosissime 
donazioni pervenuteci anche da alcuni ascoltatori di Radio Oreb. Il 
laboratorio consentirà alle ragazze di seguire a turno le lezioni virtuali 
con il tutoraggio delle educatrici per le materie letterarie e di inse-
gnanti  di matematica, fi sica, chimica e informatica assunti apposi-
tamente. È una sfi da che ci impegna tutti affi nché le nostre chicas 
non perdano speranza ed entusiasmo e riprendano a guardare al loro 
futuro, anche in un periodo così diffi cile, con fi ducia e ottimismo. 

Anna Maria Bertoldo

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”

La Parola:
sabato ore 18.35 e domenica ore 8.45

La Parola:
sabato ore 15.55 e domenica ore 7.30

Oppure Bonifi co Bancario
IBAN: 

IT95OØ3Ø69Ø96Ø61ØØØØØ1464ØØ
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

✽ ✽ ✽

Colli Euganei

Visitaci e ascoltaci

in streaming sul sito

www.radioreb.org




