
Carissimi amici radioascoltatori, 
è ormai passato un anno da quando abbiamo 
iniziato la nostra convivenza e la nostra lotta con 
il covid. All’inizio speravamo fosse questione 
limitata nel tempo e nello spazio. Ricordo la 
mattina in cui ho telefonato agli ascoltatori di 
Vo’ Euganeo, i primi a vivere il lockdown. Poi 
le settimane sono diventati mesi e l’epidemia, 
non risparmiando nessun angolo del pianeta, 
pandemia. La vita di tutti noi è stata trasformata, 
molti sono stati colpiti da vicino, sperimentando 
la malattia su di sé o sui propri cari. Anche 
tra gli amici di Radio Oreb c’è chi non ce l’ha 
fatta. Soprattutto per loro e per le loro famiglie 
è in questa Pasqua il nostro ricordo e la nostra 
preghiera. Pasqua: il centro della nostra fede 
cristiana. Ed è proprio nella passione, morte e 
risurrezione di Gesù che possiamo trovare un 
significato e una speranza anche per questa 
dolorosa situazione e per evitare che essa passi 
invano, senza aver trasformato, oltre che le nostre 
quotidiane abitudini, anche il nostro cuore.
Mi chiedo spesso in questi tempi complicati 
che cosa abiti il cuore dell’uomo: forse in alcuni 

paura o stanchezza, in altri rabbia, cinismo o 
sconforto… ma il cuore di un cristiano, che vive 
unito a Gesù, ritrova sempre comunque la pace, 
la comprensione, la benevolenza, la fiducia. 
Quest’anno il Venerdì Santo non potremo 
compiere uno dei riti più intimi e intensi della 
liturgia cattolica, il bacio della croce. Non 
potremo farlo in chiesa, ma io vi invito a farlo 
a casa, nel segreto della vostra stanza, come mi 
ha suggerito una nostra cara ascoltatrice che da 
tanti anni è costretta nel proprio letto. Baciate 
il crocifisso con amore, sentendo che nelle sue 
piaghe baciate tutta l’umanità ferita e sofferente. 
Quel bacio arriverà a chi è solo in ospedale, 
a chi ha perso una persona cara, ai medici e 
agli infermieri stremati, ai papà e alle mamme 
preoccupati perché non hanno più un lavoro. 
Ma in quel bacio a Gesù crocifisso, Gesù Risorto, 
bacerà voi, le vostre fatiche e fragilità, facendovi 
sentire una pace e una gioia che sgorgano dal 
cuore. Che sia una Santa Quaresima e una Pasqua 
gioiosa per ognuno di voi e per i vostri cari.

Don Alessio Graziani
Direttore e Assistente spirituale di Radio Oreb 

Un bacio alla croce nel segreto della vostra stanza

PASQUA 2021
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✽ ✽ ✽

Ogni martedì (ore 10, 19 e 22) don Alessio pro-
porrà in diretta una catechesi sul Padre Nostro, 
spiegando le singole petizioni della preghiera del 
Signore attingendo alla tradizione spirituale anti-
ca e recente, valorizzando tanto l’approccio biblico 

e teologico quanto quello 
antropologico e spirituale. 
Sarà l’occasione per com-
prendere meglio anche 
le recenti modifiche alla 
versione italiana del Padre 
Nostro.
In occasione del 150° an-
niversario della dichia-
razione di San Giuseppe 
quale patrono della Chiesa 
Universale, Radio Oreb in 
collaborazione con il Mu-
seo Diocesano di Vicen-
za propone nel mese di 

marzo cinque appuntamenti dedicati alla figura 
del santo nell’arte. Ogni mercoledì (ore 11, 18.30 e 
21.30) saranno i dipinti, le sculture e le miniature 
a raccontare l’iconografia, la devozione, l’affezione 
a Giuseppe presenti nel nostro territorio. L’arte, in-
sieme alle parole della Lettera Apostolica di Papa 
Francesco, faranno da veicolo all’immagine “dello 
sposo di Maria e padre di Gesù” nel mese tradi-
zionalmente a lui dedicato.
Doppio appuntamento in diretta ogni venerdì 
per la preghiera della Via Crucis dalla chiesa di 
Lisiera. Alle 15.00 con don Alessio la Via Crucis 
tradizionale; alle 20.30 una meditazione della Pas-
sione del Signore proposta e animata a turno dalle 
cinque parrocchie dell’Unità pastorale di Bolzano 
e Quinto Vicentino 

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria gli orari della 
Settimana Santa saranno resi noti successivamente 
attraverso la Radio e il nostro sito internet.

17 febbraio MERCOLEDI DELLE CENERI Iniziando un nuovo cammino
21 febbraio 1ª DOMENICA DI QUARESIMA Scegliendo la Vita
28 febbraio 2ª DOMENICA DI QUARESIMA Irradiando Speranza
7 marzo 3ª DOMENICA DI QUARESIMA Diventando Parola
14 marzo 4ª DOMENICA DI QUARESIMA Credendo nel Dono
21 marzo 5ª DOMENICA DI QUARESIMA Portando Frutto
28 marzo DOMENICA DELLE PALME Seguendo Gesù
4 aprile PASQUA DI RISURREZIONE Annunciando il Risorto
Il momento di preghiera andrà in onda su Radio Oreb ogni giorno, con l’aiuto del gruppo giovani 
di Radio Oreb, alle ore 5.50, 12.15, 16.00 e poi alle ore 20.45 e 24.40 dopo la recita del S. Rosario di 
Quaresima e del S. Rosario Biblico.

Programmi speciali in Quaresima

“Fratelli Tutti” Sussidio di preghiera per il
tempo di Quaresima 2021 della Diocesi di Vicenza

Come dobbiamo comportarci dinnanzi al dolore, alle malattie, alle ingiustizie, alle sofferenze morali, ai 
traumi della vita, alla pandemia di questi mesi? Spesso troviamo giusto e doveroso affidarci a chi ci sta 
vicino e ci vuole bene, alla competenza dei medici, a qualche psicologo, ad un amico sacerdote.
E qualcuno trova pure aiuto nelle pagine di una rivista o nelle parole truffaldine di un chiromante.
Ci accontentiamo di questo o esiste qualcos’altro che sa rialzarci? 
La Croce, Il Signore Risorto, lo spirito di Cristo che è in noi, ci diano la grazia di trovare dentro l’involucro 
doloroso del nostro essere umano, la fiducia in Dio, l’attenzione per i poveri e gli ultimi, la pazienza 
degli umili. Il tempo quaresimale e la luce del Risorto ci facciano “sperimentare come spesso dopo una 
caduta, matura l’amore, la vita, l’amicizia, un nuovo senso delle cose”.
Auguri di Buona Pasqua ad ognuno di Voi e ai vostri cari.

Gianni Campagnolo
Presidente Associazione Oreb

Atteggiamento pasquale
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LE TRASMISSIONI SPECIALI DI QUARESIMA



I nostri programmi Notiziari
GR nazionale:  ogni giorno e 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

00.05 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 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  Introduzione al Cristianesimo
Padre Nostro a cura di
don Alessio Graziani

16.00  S. Giuseppe tra arte e fede

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)

11.30 Ecclesia

martedì
10.00  Introduzione al Cristianesimo 

Padre Nostro a cura di don Alessio 
Graziani (19.00 e 22.00)

11.00 Le nostre Radici
 (18.30 e 21.30)

mercoledì
10.00 Spazio Associazioni
 (19.00 e 22.00)

11.00  S. Giuseppe tra arte e fede
 (18.30 e 21.30)

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

19.00 Cammino di Quaresima

19.30 Rosario di Quaresima

20.15 Ora di Adorazione
 in diretta da Lisiera

venerdì
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)

15.00 via Crucis

15.30 C’era una Volta in diretta

20.30  Via Crucis in diretta, animata dalle 
parrocchie Up Bolzano Quinto

sabato
10.00 Cristiani in Movimento
 a cura di Suor Naike

11.00 Notizie dalla Diocesi
 (21.15)

19.00 S. Messa da Lisiera

21.30 Radiodramma

22.00 S. Giuseppe tra arte e fede

05.15 Lettura del libro
 Oltre la morte di Dio
 (13.30, 15.15, 21.00 e 23.15)

05.30 Canto delle Lodi di Quaresima

05.50 Cammino di Qiaresima

06.00 Rosario di Quaresima

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

07.15 Orizzonti Cristiani

07.30 S. Messa

09.00 Buongiorno in Blu

10.00 Avvenimenti e Incontri

11.30 Ecclesia

12.00 Angelus

12.15 Cammino di Quaresima

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 di Quaresima

20.45 Cammino di Quaresima

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

Alcuni orari e alcuni programmi potrebbero subire delle variazioni 
a causa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.

Quaresima



Oltre la morte di Dio
di Robert Cheaib
Partendo dal famoso racconto di Nietzsche 
dell’uomo folle che va in cerca di Dio, l’autore 
pone la questione di Dio come una sfi da sia per chi 
crede di non credere sia per chi crede di credere. 
Queste pagine però non vogliono dare risposte 
preconcette. Vogliono essere un cammino di 
iniziazione al duplice mistero dell’uomo e di Dio, 

guidati dalla fi gura di Mosè, particolarmente attuale, perché rappresenta 
l’uomo che discute con Dio, che dubita, che rifi uta, ma che poi scopre che 
il suo bene è presso Dio. Come Mosè, ognuno di noi è chiamato a trovare 
Dio a partire da alcune esperienze fondamentali: quella del desiderio, del 
pensiero e soprattutto dell’amore. Non c’è comandamento più grande di 
questo: amare Dio con tutto il cuore (desiderio), tutta la mente (pensiero) e 
tutte le forze (amore concreto). Solo così è possibile andare «oltre la morte 
di Dio» e dell’uomo. Un libro felice e illuminante scaturito dagli studi e dalle 
esperienze di Robert Cheaib, giovane docente di teologia alla Gregoriana di 
Roma di origini libanesi.

In onda ogni giorno alle ore 5.15, 13.30, 15.15, 21.00 e 23.15
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103.300
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102.800
Valsugana
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Valle del Chiampo
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Valdagno

93.800
Recoaro

104.000
Lonigo, Montebello,
S. Bonifacio

92.250
Colli Euganei

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
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”

laParola
Canale YouTube della diocesi di Vicenza

Ogni domenica ore 9.15 e 13.00

Sabato ore 18.40 e domenica ore 8.45

Sabato ore 15.55 e domenica ore 7.30

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

Oppure Bonifi co Bancario:

IBAN: IT 95 O Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØ1464ØØ
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.

Visitaci e ascoltaci

in streaming sul sito

www.radioreb.org

Radio Oreb legge per voi


