
LA VOCE DELL’ANGELO 

... IL NOTIZIARIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI CAORLE 
—————————————- 

PARROCCHIE DI CROCE GLORIOSA, S. GIOVANNI BATTISTA, S. MARGHERITA E S. STEFANO 
CONTATTI: CAORLE@PATRIARCATOVENEZIA.IT - 0421.81028/340.9309932  

 
Domenica 25 novembre 2018 

N. s. Gesù cristo re dell’universo 

I sogni del parroco…  

Dopo il cammino di questi quaranta 
giorni dentro la vita delle nostre 
comunità insieme ai miei confratelli 
sacerdoti... Dopo aver incontrato 
tanti volti e condiviso le prime storie 
di gioia, di dolore e di speranza con 
anziani, sposi, giovani e bambini... 
fioriscono dal cuore i primi sogni di 
un Parroco chiamato a guidare 
quattro comunità dai colori vivaci 
frutto di una storia che ha tracciato 
in ciascuna percorsi dalle diverse 
caratteristiche con molteplici pros-
pettive rispetto all’annuncio del 
Vangelo. 

Verso la festa della Madonna dell’Angelo 2020… Verso la Visita Pastorale… 
Dopo quaranta giorni…  i sogni del Parroco 

Questa ricchezza di doni e di possi-
bilità va collocata dentro alcune 
attenzioni comuni che chiedono 
passione e impegno da parte di 
ciascuno in base all’età e alla voca-
zione ricevuta. 
Sogno innanzitutto comunità cristia-
ne che custodiscono tenacemente 
l’incontro con il Signore Gesù 
nell’Eucarestia di ogni Domenica e 
nella preghiera di ogni giorno. 
Sogno che la Festa e la Messa del-
la Domenica, per quanto possibile, 
sia vissuta insieme  con tutta la fa-
miglia e sia frequente occasione 

per incontrare e visitare altre fami-
glie, in particolare infermi e amma-
lati. 
Sogno sposi e genitori desiderosi di 
incontrarsi per condividere riflessio-
ni e scelte, orientati dallo sguardo di 
fede, circa il percorso educativo 
delle nuove generazioni e il soste-
gno alle famiglie in difficoltà a cau-
sa di ferite nelle relazioni di coppia 
oppure per mancanza di lavoro. 
Sogno famiglie che difendono il 
tempo dedicato alla preghiera e 
all’ascolto della Parola di Dio attor-
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no al tavolo di casa, che trovano il 
momento per dialogare e anche 
chiedersi scusa reciprocamente, 
che desiderano ricevere il perdono 
di Dio attraverso il sacramento della 
Confessione. 
Sogno giovani contenti di seguire 
Gesù Cristo per rispondere con 
generosità alla propria vocazione, 
sia costruendo un solido e vero rap-
porto di coppia sia verificando una 
possibile chiamata per una vita con-
sacrata. 
Sogno adolescenti e giovani cristia-
ni capaci di coinvolgere i loro com-
pagni di scuola o di lavoro e diven-
tare portatori di Speranza verso 

coloro che la solitudine o la delusio-
ne ha spinto verso la droga, la vio-
lenza, il successo e il denaro a tutti 
i costi. 
Sogno nonni e nonne che racconta-
no ai nipoti le loro esperienze di 
vita per aiutarli a leggere con la 
sapienza della Fede i fatti di ogni 
giorno e a vivere la Carità. 
Sogno anziani e adulti che donano 
il loro tempo e le loro competenze 
per ravvivare quel tessuto fraterno 
che permette di essere famiglia di 
famiglie sconfiggendo l’individuali-
smo che chiude ciascuno nel pro-
prio guscio a difesa dei propri pre-
sunti interessi. 

Domenica prossima inizierà il tempo di Avvento! 
Quest’anno vorremmo proporre un gesto semplice 
aperto a tutte le famiglie delle nostre quattro parroc-
chie, per entrare nel modo migliore nel cammino che 
quest’anno ci porterà al Natale! Un’oretta (non di 
più!) gioiosa, pensata per aiutare grandi e piccolini 
ad intonare il cuore. Dopo un momento introduttivo 
assieme in Chiesa, sarà proposto a bambini e ragaz-
zi una semplice attività loro adatta, mentre gli adulti 
saranno accompagnati da don Danilo. Al termine 
cioccolata calda per tutti!! Appuntamento domenica 
prossima, 2 dicembre, in Chiesa a S. Margherita 
alle ore 16.00. Non perdete questa occasione! 

Pomeriggio 
di INIZIO AVVENTO 

Domenica 2 dicembre, tutte le famiglie della  colla-
borazione sono invitate… un piccolo gesto per ini-
ziare l’Avvento con il cuore  “intonato”! 

Sogno di essere un sacerdote, in-
sieme ai miei confratelli, che cresce 
nella capacità di mettersi a servizio 
di Gesù per il bene di queste comu-
nità, custodendo la preghiera e l’in-
contro con tutti, in particolare i più 
piccoli e i più poveri. 
Sogno comunità cristiane del terri-
torio di Caorle che, passo dopo 
passo, si scoprono parte di un uni-
co mosaico chiamato a mostrare il 
volto misericordioso di Gesù. 
Infine… sogno di sognare insieme 
a voi, avvolti dalla luce dolcissima 
dello Spirito Santo. 
 

Don Danilo 



E’ questa la seconda richiesta che i 
figli rivolgono al Padre. La prima è: 
“Sia santificato  il tuo nome”. Oso 
ripetere al Padre, assieme ai fratel-
li, che Egli venga a regnare in me e 
in loro. Venga a porre il suo trono di 
gloria nella mia mente e nel mio 
cuore. Il Figlio suo, Gesù Cristo, ha 
svelato in pienezza la regalità del 
Padre e il Padre l’ha costituito Re 
universale. 
Nel Battesimo poi sono stato an-
ch’io conformato a Cristo-Re: la 
regalità divina è diventata dono 
d’amore e così nel lungo cammino 
della mia vita, la Grazia mi ha spin-
to a lasciare spazio alla regalità 
divina. Come sono riconoscente! E 
tuttavia quanto sono lontano dalla 
vittoria sul mio egoismo, le mie 
paure! Venga dunque il tuo Regno!  
Ti consegno, Padre, le chiavi della 
mia casa: entra e esci quando vuoi; 

scegli quello che vuoi; attirami den-
tro il tuo amore; la tua grazia mi 
renda partecipe della tua vittoria. E 
poiché il tuo Regno non appartiene 
a questo mondo, purificami dentro il 
Sangue del tuo Figlio. 

Don Giuseppe. 

Venga il tuo regno 
Commento alla Solennità di Cristo re dell’universo 

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI… 
AIUTIAMO TUTTI I SACERDOTI 
Nella festività di Cristo Re in tutte le parrocchie si celebra 
la "Giornata Nazionale per il Sostentamento del Clero". 

La Giornata nazionale per il 
sostentamento del Clero è un 
appuntamento che si ripete ogni 
anno su iniziativa dei nostri Ve-
scovi per sensibilizzare i fedeli a 
far sentire la loro vicinanza in 
modo concreto a tutti i sacerdo-
ti, impegnati al servizio del Van-
gelo e delle persone. 
Ma noi siamo davvero sensibili, 
abbiamo davvero a cuore la vita 
dei nostri sacerdoti, tanto da 
donare  almeno una briciola di 
ciò che possediamo? 
Ci viene chiesto di aderire con 
gioia a quel gesto di condivisio-
ne che i nostri sacerdoti ogni 
giorno attuano nei nostri con-
fronti in mille modi. Aiutiamo, 
quindi, i nostri sacerdoti, inse-
rendo una moneta al mese 
nell'apposito contenitore posto 
all'entrata della Chiesa.  

“MERENDONO” 
PER L’ASILO  

Ricordiamo la vendita torte che ha 
come motto: "Il MERENDONO" e si 
svolgerà Domenica 25 novembre. 
Promosso dalla scuola per l'infan-
zia e nido Conchiglia dorata S. Giu-
seppe delle nostre suore. 
Cos'è il Merendono? È un'iniziativa 
nata da alcuni anni, dalla volontà 
delle famiglie dei bambini frequen-
tanti, di raccogliere fondi a favore 
della nostra scuola proponendo al 
pubblico dolci e torte, chiedendo 
un'offerta libera. Saremo posiziona-
ti  accanto all'entrata del Duomo di 
Caorle, in collaborazione con la 
Parrocchia S. Stefano per favorire 
l'interesse da parte di quanti esco-
no dalle messe della Domenica. Vi 
aspettiamo numerosi grazie per il 
vostro aiuto. 

I rappresentanti dei Genitori 

Domenica 
assieme per gli 
universitari 

Il “gruppo universitari” (che in realtà com-
prende anche studenti dall’ultimo anno 
delle superiori e giovani lavoratori) si 
ritroverà questa domenica per trascorre-
re una giornata assieme. Si inizia con la 
Messa delle 11.00 in Duomo, a seguire 
il pranzo, un momento di fraternità e di 
incontro vero e proprio, in continuità con 
il cammino intrapreso sul tema dei Dieci 
comandamenti. Naturalmente questo 
percorso è aperto a tutti i giovani disposti 
a sperimentare in che modo la fede 
possa trasformare la vita quotidiana: 
vieni e vedi! 

E' una modalità semplice che 
ognuno può utilizzare secondo le 
proprie possibilità. 
Grazie per l'aiuto. 

Paolo Scaramuzza 

 

Il gruppo universitari lo scorso inverno 



Orario s. messe 
26 novembre - 2 dicembre 2018 

CROCE GLORIOSA: 
· Per il catechismo fare riferimento a Martina per Porto S. 

Margherita (349.5773155) e a Claudia per Brian 
(347.0761507). 

· Domenica 25/11 a Brian “Festa dei Nonni”. S. Messa 
ore 10.30; a seguire pranzo. 

S. MARGHERITA: 
· Orari catechismo: 1  ̂el.: lunedì, ore 16.15; 2  ̂el.: giovedì, 

ore 16.15; 3  ̂el.: martedì, ore 16.15; 4  ̂el.: sabato, ore 10.00; 5  ̂
el.: sabato ore 10.30; 1  ̂media: mercoledì 14.45. 

Per info sul catechismo: Mirka 340/3673101. 

S. STEFANO: 
· Info catechismo: Alessandra 339/1428133. 

· Questa domenica vendita dolci fuori della chiesa per 
sostenere l’asilo delle nostre suore. 

PER TUTTI: 
· Domenica 25/11, S. Messa (ore 11.00), pranzo e pome-

riggio assieme per il gruppo 5^ superiore-universitari. 

· Domenica 2 dicembre, ore 16.00 a S. Margherita, pome-
riggio di inizio Avvento per tutte le famiglie. 

· Sono ancora aperte le iscrizioni per la vacanza in mon-
tagna per giovani (27/12-2/1) Affrettatevi! (don Davide: 
340.9309932). 

· Adorazione eucaristica:  
- ogni settimana nella Cappellina di S. Margherita, dalle 

15.00 del giovedì fino alle 7.00 del venerdì; 
- ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 in Duomo. 
· Doposcuola: ogni lunedì e giovedì, nel patronato di S. 

Stefano, dalle 15.30 alle 18.00, per ragazzi delle medie 
e delle superiori, studio assistito, merenda e gioco! 

 

SEGRETERIA 
della COLLABORAZIONE  

Negli uffici della canonica di S. Stefano, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. 

Per le intenzioni delle Messe; per prenotare gli spazi par-
rocchiali; per richiedere certificati; per  chiedere un collo-
quio con il parroco; per qualsiasi esigenza o richiesta… 
Tel: 0421.81028; e-mail: caorle@patriarcatovenezia.it 

In Parrocchia a Porto S. Margherita, tutti i giovedì dalle 
9.00 alle 11.00, è possibile trovare Fiorella a disposizione 
per qualsiasi necessità. Nelle altre comunità è possibile 
approfittare della presenza del sacerdote in occasione 
della Messa feriale. 

NOTIZIE DALLE NOSTRE 
COMUNITà…  

LUNEDÌ 26 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

MARTEDÌ 27 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Cottoni 8.30 

MERCOLEDÌ 28 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Sansonessa 18.00 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Corniani 8.30 

GIOVEDÌ 29 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 30 

NOVEMBRE 
S. Andrea Ap. 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

S. Stefano 8.30 

Santuario 
(Messa 

Di S. Andrea 
per i pescatori) 

10.30 

DOMENICA 2 

DICEMBRE 

————— 

I domenica 

di Avvento 

Casa 
di Riposo 

16.00 
(sabato) 

S. Stefano 

18.30 
(sabato) 

8.00 

9.30 

11.00 

Vespri 
17.45 

18.30 

S. Margherita 

18.30 
(sabato) 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 
(sabato) 

11.00 

SABATO 1 

DICEMBRE  


