
MAGGIO 2021
Vergine Madre, figlia del tuo figlio
Umile ed alta più che creatura
Termine f ìsso d’eterno consiglio
Tu sei colei che l’umana natura
Nobilitasti sì, che il suo fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura
Nel ventre tuo si raccese l’amore
Per lo cui caldo ne l’eterna pace
Così è germinato questo fiore
Qui sei a noi meridiana face
Di caritate, e giuso, intra i mortali
Sei di speranza fontana vivace
Donna, sei tanto grande e tanto vali
Che qual vuoi grazia e a te non ricorre
Sua disianza vuol volar sanz’ali
La tua benignità non pur soccorre
A chi domanda, ma molte fiate
Liberamente al dimandar precorre
In te misericordia, in te pietate
In te magnificenza, in te s’aduna
Quantunque in creatura è di bontade
Amen
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Carissimi amici radio ascoltatori,
eccoci di nuovo a maggio, il mese dedicato a Maria, madre di Gesù, madre 
della Chiesa e madre nostra. Tempo di “fioretti”, non per mortificare, ma al 
contrario, per far fiorire di opere buone la nostra vita. Tempo di preghiere 
recitate con fiducioso senso di abbandono. Tempo in cui portare un fiore sul 
capitello più vicino a casa e fermarsi a contemplare i luoghi semplici della 
devozione popolare che punteggiano il territorio delle nostre campagne, colline, paesi e anche 
qualche angolo delle nostre città. 
Vi faccio una proposta: mandateci una foto del capitello mariano più vicino a casa vostra 
o a cui più siete affezionati. Ne parleremo alla radio e le pubblicheremo sul periodico del 
prossimo mese di ottobre! Indicate anche il vostro nome e la località in cui si trova il capitello.
Insieme faremo un bellissimo mosaico di fede, arte e devozione!
Vi saluto caramente, sempre uniti in preghiera.

Don Alessio Graziani
Direttore e assistente spirituale di Radio Oreb

L’importanza di Dante Alighieri ,”il signore dell’altissimo canto”, come scrisse di lui san Paolo 
VI nel 1965, è fondamentale per la storia della cultura italiana e non solo; la sua attualità è 
ben evidenziata anche da papa Benedetto XV che nel 1921 scrisse: «Noi riteniamo che 
gl’insegnamenti lasciatici da Dante in tutte le sue opere, ma specialmente nel suo triplice carme, 
possano servire quale validissima guida per gli uomini del nostro tempo», perché il Poeta per la 
poesia italiana ha lo stesso valore di Omero per la greca e di Virgilio per la latina, come affermava 
il nostro Giacomo Zanella. L’amore/caritas è centrale nella predicazione di Gesù Cristo e Dante 
accoglie pienamente questo messaggio come vedremo nelle 4 radioconversazioni di maggio.

Incontri con la Divina commedia, ogni martedì di maggio alle 10, 19 e 22:
1. Dante Alighieri e Dante Alighieri a Vicenza
2. L’amore di Paolo e Francesca, Inferno, canto V, vv. 73-108
3. Amore e libero arbitrio. Purgatorio XVIII, vv. 1-75
4. In Maria si riaccese l’amore. Paradiso, canto XXXIII, vv. 1-37

Italo Francesco Baldo 

L’omaggio a Dante Alighieri continuerà nei mesi estivi con la proposta quotidiana di
La Divina Commedia in 100 puntate a cura della letterata Dantista prof.ssa Graziella Azzarini.

Fioretto di Maggio sulle antiche litanie alla Madonna della Chiesa di Aquileia, in onda 
tutti i giorni alle ore 5.50, 12.15 e 20.45 con i seminaristi della diocesi di Vicenza.

INVIA LA FOTO DEL CAPITELLO AL 348 2760233 (WhatsApp)
Oppure per mail a info@radioreb.org; oppure in busta chiusa per posta ordinaria alla redazione di 
Radio Oreb – Via Albereria 28 36050 Lisiera di Bolzano Vicentino (VI) entro il 31 luglio 2021. 

✽ ✽ ✽

Ricordando don Max: Rosario e fotocamera
Mandateci la foto del “vostro” capitello

Dante: “L’amore che muove”
Anche Radio Oreb celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri



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

GR Africa:  a cura della redazione di Nigrizia
dal lunedì al venerdì alle 14.10 e 19.00

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

10.30 Le nostre Radici

11.00 S. Messa

12.00 Regina Coeli di Papa Francesco
 in diretta da Piazza S. Pietro

13.00 La Parola: il commento
 al Vangelo della Domenica

15.00 Dante: “L’amore che muove”
 a cura del Prof. Italo Francesco Baldo

17.00 Canto del Vespero

18.00 Le nostre Radici

18.30 Radiodramma

19.00 Adorazione Eucaristica da Lisiera

21.30 C’era una volta (replica)

LUNEDÌ
10.00 Spazio Diocesi
 (19.00 e 22.00)

11.00 Finestre sul mondo
 (18.30 e 21.30)

MARTEDÌ
10.00 Dante: “L’amore che muove”
 a cura del Prof. Italo Francesco Baldo
 (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 Il Golfo Mistico / Karibù
 (18.30 e 21.30)

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

11.00 Dalla Parte della Vita
 (18.30 e 21.30)

19.00 Fioretto di Maggio

19.30 Rosario di Maggio

20.00 Da Lisiera S. Messa
 e l’Ora di Adorazione

VENERDÌ
10.00 Cristiani in movimento a cura di
 sr Naike Monique Borgo
 (19.00 e 22.00) 

10.30 Notizie dalla Diocesi di Vicenza
 (19.30 e 22.30)

11.00 Cronache della Medicina
 (18.30 e 21.30)

15.30 C’era una Volta in diretta

SABATO
08.00 S. Messa dalla Cattedrale di Vicenza

10.00 Cristiani in movimento
 a cura di sr Naike Monique Borgo

11.00 Notizie dalla Diocesi di Vicenza

15.30 C’era una Volta (replica)

19.00 S. Messa da Lisiera

21.30 Radiodramma

22.00 Il Golfo Mistico/Karibù

05.15 lettura del libro: “Ti racconto Maria”
 31 storie per parlare della Mamma
 di Gesù (13.30, 15.15, 21.00 e 23.15)

05.30 Canto delle Lodi

05.50 Fioretto di Maggio

06.00 Rosario Maggio

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

07.15 Orizzonti Cristiani

07.30 S. Messa (dal lunedi al venerdi)

09.00 Buongiorno inBlu

11.30 Chiesa e Comunità

12.00 Regina Coeli

12.15 Fioretto di Maggio

13.15 Chiesa e Comunità

14.25 Rosario Biblico

15.00 Orizzonti Cristiani

15.30 La Via Lucis

17.00 Vespero dal Carmelo

17.35 Orizzonti Cristiani

18.15 Chiesa e Comunità

20.15 Rosario di Maggio

20.45 Fioretto di Maggio

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.

2021

LE SENTINELLE
DELLA NOTTE
00.00 Regina Coeli

00.05 Santo Rosario Biblico

00.40 Fioretto di Maggio

01.00 Preghiere di Madre Teresa

01.30 Corona Angelica

02.00 Preghiamo con Padre Pio

02.30 Coroncina alla Divina Misericordia

03.00 Rosario di Maggio

03.30 Ora di Adorazione
 dalla Parrocchia di Lisiera

04.30 Preghiera a San Giuseppe

05.00 Preghiere del mattino

DELLA NOTTE



Ti racconto Maria
31 storie per parlare della
Mamma di Gesù
di Bruno Ferrero
Questo piccolo libro contiene 31 piccole 
storie che parlano di Maria. Sono semplici e 
popolari e cercano di conservare la freschezza 
e l’ingenuità che la tradizione ha sempre 

riservato ai racconti mariani. Queste storie parlano della Madonna 
come si parla di una madre amata. Don Bruno Ferrero è un sacerdote 
salesiano, scrittore di racconti per bambini e non solo, capaci di 
affrontare con un linguaggio fresco e accattivante anche i temi più 
delicati della vita e della fede.

In onda ogni giorno alle 5.15, 13.30, 5.15, 21.00 e 23.15

✽ ✽ ✽
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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


