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ESTATE 2021

Marta e Maria. È questa l’icona
evangelica che continua a
tornarmi alla mente in questa
seconda estate post (forse)
Covid. L’estate dovrebbe essere
il tempo in cui assomigliare
di più a Maria: si rallentano
i ritmi lavorativi, si dedica
tempo al riposo, alla lettura,
alla preghiera. La quiete della
montagna o un tramonto sul
mare si prestano da cornice
ideale al risveglio dell’anima
contemplativa. Eppure Marta è
sempre in agguato. Soprattutto
quest’anno, dopo mesi di chiusure
e restrizioni l’ansia del fare, del
recuperare il tempo perduto può
rovinarci le vacanze (dal latino
vacuum = tempo vuoto, libero
dalle preoccupazioni quotidiane).
Ci aiuti il Signore a tenere a
bada Marta e ad imitare Maria,
che seduta ascolta la parola
del Maestro. Anche oggi Gesù
parla al nostro cuore: attraverso
il Vangelo, dal silenzio del
tabernacolo, nell’armonia della
natura, negli affetti ritrovati. In
quel sussurro di un vento leggero
che un giorno lontano cambiò per
sempre la vita di Elia al monte
che dona il nome anche alla
nostra Radio. Buona estate cari
amici di Radio Oreb!
Don Alessio

Radio Oreb: un’iniezione quotidiana di carità
Relazione annuale del presidente dell’Associazione Oreb
Carissimi amici di Radio Oreb,
desidero esprimere a tutti un grande saluto ed il più vivo ringraziamento per
il sostegno e l’amicizia che in tanti modi dimostrate verso la nostra emittente
radiofonica. Vorrei anche rivolgervi un sincero augurio di poter vivere
finalmente con più serenità dopo i lunghi mesi di restrizioni e preoccupazione
a causa della pandemia scatenata dal Covid 19. Ora siamo più liberi di
muoverci, di incontrarci, ma ci chiediamo: questo ha contribuito a renderci
migliori? Io credo di si, perché siamo riusciti a riscoprire certi valori per i quali
avevamo perso interesse, valori fatti di piccole cose ed attenzioni rivolte a chi
ci sta vicino, valori che hanno dato la gioia di impegnarsi per il bene comune. Anche la fede
in molti sembra essersi risvegliata. Chi non ricorda le parole di Papa Francesco in un freddo e
piovoso Venerdì Santo del 2020 in piena pandemia: «La forza di Dio è volgere al bene anche le
cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Lui la vita non muore mai».
Volutamente, fin qui, non ho mai citato Radio Oreb, perché il diritto di precedenza spettava
alle vicende vissute, a chi ha sofferto, al dolore che ha lasciato un segno in ognuno di noi. Ma
è indubbio che tutti i media hanno avuto in questa vicenda un ruolo importante, soprattutto
nell’informazione. Anche la nostra radio ha fatto la sua parte, contribuendo ad alleviare tante
ansie ed addolcire tante lacrime, riparando alla mancanza delle liturgie, portando conforto,
diffondendo la voce del nostro Vescovo e dei nostri sacerdoti nelle case. Per questo mi preme
ringraziare il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino che sempre ci è stato vicino, considerandoci
uno strumento essenziale per la diffusione della cultura cristiana, per l’evangelizzazione e
per le missioni, una voce amica nei momenti del bisogno. Anche all’interno della redazione
ci sono stati momenti di timore con presenze ridotte ed un un palinsesto a volte per forza
di cose modificato. Ma in nessuno, dai dipendenti ai collaboratori volontari è mancata la
consapevolezza che ogni giorno la voce di Radio Oreb era attesa, con le sue tante proposte
e trasmissioni. La Radio, sapientemente e con amore diretta da don Alessio, è ogni giorno
un’iniezione di carità che ci aiuta ad andare avanti. Per questo, rivolgo a tutti voi l’invito a
continuare a starci vicino, a non lasciarci soli, ad aiutarci a servire sempre meglio. Il cammino,
ce ne rendiamo conto, è sempre zeppo di insidie, ma la vostra vicinanza e il vostro appoggio,
per noi è indispensabile e necessario.
Da parte mia e del Consiglio Direttivo ancora grazie
Gianni Campagnolo
Presidente Associazione Oreb

✽✽✽

Alcuni dati dal Bilancio 2020
L’Associazione Oreb ha chiuso il 2020 con un
discreto attivo di bilancio. Questo risultato
è stato il frutto di maggiori contributi che lo
Stato ha erogato ai media che hanno svolto
trasmissioni di pubblica utilità durante la
pandemia, ma anche ad un significativo
aumento delle offerte dei radioascoltatori,
soprattutto nella modalità del bonifico
bancario. Nel 2020 abbiamo avuto entrate
complessive per 255mila euro e uscite
complessive per 233mila euro. Tra le entrate
vogliamo segnalare le offerte degli ascoltatori
(122mila euro) e la voce relativa alle due

annualità del 5 per mille ricevute (quasi
32mila euro). Ringraziamo la Diocesi per il
contributo annuale (30mila euro). Le spese
più significative riguardano come sempre
la gestione dei ponti radio e la forza motrice
(oltre 90mila euro) e il personale dipendente.
Anche nel 2020 più di 25mila euro sono stati
devoluti per le opere caritative in Burundi e
Bolivia. È ora tempo di iniziare a pensare ad
un rinnovo delle infrastrutture tecnologiche
della radio a quasi 20 anni dalla loro ultima
sostituzione. Confidiamo ancora una volta
nella Provvidenza e nella vostra generosità!

in copertina: chiesa di San Giovanni Nepomuceno, Val di Funes, Trentino Alto Adige, Italia

Notiziari

I nostri programmi

estate 2021

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

tutti i giorni

domenica

mercoledì

05.15 “La Divina Commedia

07.30 Dio Sole della giornata
08.30 Non un giorno qualsiasi
09.15 La Parola il commento

10.00 Spazio Associazioni

05.30
06.00
06.30
07.15
07.30
09.00
11.30
12.00
12.15
13.15
14.00
14.05
14.25
15.00
15.30
17.00
17.35
18.15
19.05
20.15
20.45
23.45
00.00

in 100 puntate”
(13.30, 15.15, 21.00 e 23.15)
Canto delle Lodi
Rosario con il Card. Angelo Comastri
Dio Sole della giornata
(8.30, 12.30 e 16.30)
Orizzonti Cristiani
S. Messa
Piazza In Blu
Pagine di Meditazione
Angelus
Novena a Maria che scioglie i nodi
Pagine di Meditazione
GR nazionale
GR Africa
Rosario Biblico
Orizzonti Cristiani
Coroncina alla Divina Misericordia
Vespero dal Carmelo
Orizzonti Cristiani
Pagine di Meditazione
GR Africa
Rosario con il Card. Angelo Comastri
Novena a Maria che scioglie i nodi
La Preghiera di Compieta
Sentinelle della notte

Le sentinelle
della notte
00.00
00.05
00.40
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
03.30

Angelus
Santo Rosario Biblico
Novena a Maria che scioglie i nodi
Preghiere di Madre Teresa
Corona Angelica
Preghiamo con Padre Pio
Coroncina alla Divina Misericordia
Rosario con il Card. Angelo Comastri
Ora di Adorazione
dalla Parrocchia di Lisiera
04.30 Preghiera a San Giuseppe
05.00 Preghiere del mattino

09.30
10.30
11.00
12.00
13.00
15.00
17.00
18.00
18.30
19.00
21.30

(19.00 e 22.00)

al Vangelo della Domenica
S. Messa
Le nostre Radici
S. Messa da Monte Berico
Angelus di Papa Francesco
in diretta da Piazza S. Pietro
La Parola il commento
al Vangelo della Domenica
“Introduzione alla Sacra Scrittura”
a cura di Don Alessio Graziani
Canto del Vespero
Le nostre Radici
Radiodramma
Adorazione Eucaristica da Lisiera
C’era una volta Estate

11.00 Il Golfo Mistico
18.30 Karibù Estate
21.30 Il Golfo Mistico

giovedì
10.00 Santi Giovani, Giovani Santi Estate
(22.00)

11.00 Dalla Parte della Vita
(18.30 e 21.30)

19.00 Introduzione al Cristianesimo
a cura di Don Alessio Graziani

lunedì

venerdì

10.00 Spazio Diocesi

10.00 Cristiani in movimento

(19.00 e 22.00)
11.00 Finestre sul mondo
(18.30 e 21.30)

11.00 Cronache della Medicina

martedì

sabato

10.00 “Introduzione alla Sacra Scrittura”

10.00 Cristiani in movimento

a cura di Don Alessio Graziani
11.00 Le nostre Radici
(18.30 e 21.30)

11.00 Il Golfo Mistico

a cura di sr Naike (19.00 e 22.00)
(18.30 e 21.30)

a cura di sr Naike

15.30
19.00
21.30
22.00

(21.00)
C’era una Volta Estate
S. Messa da Lisiera
Radiodramma
Karibù Estate

Celebrazioni in diretta Estate 2021
Sabato 7 agosto (orario da definire)
Sabato 14 agosto ore 20.30
Domenica 15 agosto ore 10.30
Martedì 7 settembre ore 20.30

Santa Messa in diretta dalla chiesa di San Gaetano
Veglia dell’Assunta dal Santuario di Monte Berico
Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Vicenza
Pellegrinaggio diocesano a Monte Berico

la
Banca
dellaPreghiera

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

,
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 difficile o
una qualsiasi necessità. In cambio si chiede di pregare per tutti gli altri che,
giorno dopo giorno si affidano 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 affidati alla Banca della Preghiera.
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Aperto dalle 10.30 alle 12.00 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

laParola

5‰

Canale YouTube della diocesi di Vicenza

il
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

87.500
Valdagno
93.800
Recoaro
104.000
Lonigo, Montebello,
S. Bonifacio
92.250
Colli Euganei

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

“Radio Oreb: con il tuo cuore e
il tuo aiuto il Vangelo in ogni casa”
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

Oppure Bonifico Bancario:

IBAN: IT 95 O Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØ1464ØØ
Specifica 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.

