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TI RACCOMANDO, PRIMA DI TUTTO 
CHE SI FACCIANO DOMANDE, PRE-
GHIERE, SUPPLICHE E RINGRAZIA-
MENTI -  “Ti raccomando…” Certa-
mente quella di Paolo a Timoteo è 
una raccomandazione controcorren-
te. Ma non è così banale o bigotta 
quanto può sembrare. Per poter far 
“domande e suppliche” rispetto alla 
situazione storica presente è neces-
sario conoscerla bene. E’ necessa-
rio conoscere le persone e averle 
ascoltate. E’ importante accogliere 
con amore questa storia e la storia 
della propria vita per non rischiare di 
guardare i fatti e le circostanze con 
un filtro che deforma i volti e le si-
tuazioni in base ai propri pregiudizi 
o alle proprie illusioni. Inoltre per un 
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cristiano, la preghiera è inscindibile 
dal riferimento a Cristo, dal fatto che 
prega in me lo Spirito del Risorto. 
La mia preghiera di battezzato fiori-
sce e cresce dalla mia ricerca e se-
quela di Gesù, dal mio desiderio di 
lasciarmi rinnovare la vita e il cuore 
da Lui. Il Suo sguardo, il Suo perdo-
no, la Sua Parola e il Suo Pane, la 
Sua preghiera… danno luce al mio 
sguardo, mi donano la forza della 
misericordia, mi mettono sulle lab-
bra la Parola vera, mi permettono di 
agire “per“ gli altri pronto a condivi-
dere risorse e competenze, mi coin-
volgono nella preghiera personale e 
comunitaria della Chiesa: una pre-
ghiera che “impara” da Cristo ed è 
profondamente attenta alla storia. 

Per poter rivolgere a Dio, prima di 
tutto, domande, preghiere, suppli-
che e ringraziamenti è indispensabi-
le perciò aver i piedi ben piantati per 
terra e il cuore che riceve forza dal 
Cuore di Cristo. Forse è un invito 
prezioso in un tempo in cui vien più 
facile sognare una vita “virtuale” 
diversa da un quotidiano percepito 
come “noia” e da un Dio ininfluente 
ai fini della realizzazione di quello 
che piace e fa divertire. L’invito a 
pregare un Dio che sta realizzando 
una storia di Salvezza va preso allo-
ra estremamente sul serio per recu-
perare la vera conoscenza della 
storia personale e universale ed 
anche per non dimenticare di esse-
re tutti bisognosi di sal-
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Agenda pastorale (alcuni incontri da evidenziare)  
Domenica 22 settembre: ore 16.00: Battesimi in Duomo 
Lunedì 23 settembre: ore 20.30: (a Eraclea) Assemblea 
della Past. Giovanile e della Past. Familiare del Litorale 
Giovedì 26 settembre: ore 17.00:  
animatori Gruppi di Ascolto –  Incontro organizzativo con 
don Danilo e don Giuseppe in patronato S. Stefano. 
Ore 20.30: incontro catechiste della Parr. di S.Margherita 
in patronato S.Margherita. 

NUOVE VOCI PER LA CORALE  
DI SANTO STEFANO 

La corale è alla ricerca di nuove voci, soprattutto voci 
maschili. Il coro si ritrova per le prove solitamente il ve-
nerdì sera in patronato, per preparare insieme le celebra-
zioni più solenni di Natale, Pasqua e, l'anno prossimo, 
anche la festa della Madonna dell'Angelo.  
Se ritieni di avere una bella voce e ti piace il canto a più 
voci rivolgiti ai cantori che trovi alle Messe delle 9.30 e 
delle 11.00 la domenica. … e nelle prossime edizioni del-
la Voce dell’Angelo spazio anche agli altri cori e animato-
ri del canto liturgico… 

vezza. “Darsi da fare” è certamente importante ma non 
servirà a niente se tutto l’impegno è rivolto a costruire e a 
puntellare, ciascuno per conto proprio, ciò che in realtà 
non conta e non sarà la meta della Vita. Caro San Paolo, 
grazie della “raccomandazione”!                    Don Danilo 

IL MANDATO AI CATECHISTI  
E AGLI EVANGELIZZATORI 

Alle ore 15.30 di Sabato 28 settembre, in Basilica di 
San Marco, sono convocati tutti i catechisti, gli animatori 
e gli evangelizzatori per il “MANDATO” da parte del Pa-
triarca Francesco. 
E’ un gesto di profondo significato ecclesiale e battesima-
le che iniziò nel 1977 con il Patriarca Albino Luciani e 
continua ininterrotto per esprimere la missione di ogni 
catechista come volto dell’unica Chiesa presente in un 
territorio. L’annuncio del Vangelo è l’esercizio della mis-
sione ricevuta nel Battesimo da Cristo attraverso il volto 
della Chiesa. 
Così scriveva nel 1976 il Patriarca Luciani, futuro Papa 
Giovanni Paolo I, servo di Dio. “Caro Gesù, scrivo trepi-
dando questa lettera, nella condizione di un povero sor-
domuto, che si sforza di farsi capire. Pilato, presentandoti 
al popolo, ha detto: Ecco l'uomo! Credeva di conoscerti, 
ma non conosceva neppure un briciolo del tuo cuore, che 
hai mostrato tenero e misericordioso cento volte in cento 
modi. Hai vissuto notte e giorno con gli apostoli, trattan-
doli da veri amici, sopportandoli nei loro difetti. Li hai 
istruiti con pazienza inesauribile. Il giorno in cui hai inse-
gnato: Beati i poveri, beati i perseguitati, io non c'ero. 
Fossi stato vicino a Te, Ti avrei sussurrato all'orecchio: 
“Per carità, cambia discorso, Signore, se vuoi avere qual-
che seguace. Non vedi che tutti aspirano alle ricchezze e 
alle comodità? Tu prometti povertà, persecuzioni. Chi 
vuoi che Ti segua?”. Imperterrito, Tu vai avanti e Ti sento 
dire: “Io sono il grano di frumento che deve morire prima 
di portare frutto; bisogna che Io sia rizzato su una croce; 
di là trarrò a me il mondo intero!”. Da “Illustrissimi” 1976 

IL CENTRO “CARITAS”  
DELLA NOSTRA COLLABORAZIONE 

 

Il Centro “CARITAS” della Collaborazione pastorale 
di Caorle ha sede presso il patronato della parroc-
chia di Santo Stefano (Duomo).  
La SEGRETERIA CARITAS per info e richieste è aperta  
- il lunedì dalle 14.30 alle 17.00; 
- il giovedì dalle 9.00 alle 11.00.  
Le richieste via telefono in altro orario o mail (0421 81028 
opp. caorle@patriarcatovenezia.it) verranno inoltrate.  
Il SERVIZIO DI CONSEGNA ALIMENTARI (in base agli accordi 
presi) è aperto al lunedì dalle 15 alle 16.  
Il MERCATINO DEL VESTIARIO USATO è aperto  
il lunedì dalle 14.30 alle 17.  
 

Martedì scorso si è svolto l’incontro unitario degli opera-
tori Caritas delle nostre quattro parrocchie per coordinare 
nel modo migliore questo prezioso servizio.  
Chi desiderasse mettere a disposizione il proprio tempo e 
le proprie competenze può presentarsi negli orari di se-
greteria in modo da accordarsi e inserirsi nell’ambito di 
servizio più adatto. 
 

“L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice 
compito: annuncio della Parola di Dio, celebrazione dei 
Sacramenti, servizio della carità. Sono compiti che si pre-
suppongono a vicenda e non possono essere separati 
l'uno dall'altro. La carità non è per la Chiesa una specie 
di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche 
lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espres-
sione irrinunciabile della sua stessa essenza.  L'azione 
pratica resta insufficiente se in essa non si rende perce-
pibile l'amore per l'uomo, un amore che si nutre dell'in-
contro con Cristo. L'intima partecipazione personale al 
bisogno e alla sofferenza dell'altro diventa così un parte-
cipargli me stesso: perché il dono non umilii l'altro, devo 
dargli non soltanto qualcosa di mio ma me stesso, devo 
essere presente nel dono come persona. Questo giusto 
modo di servire rende l'operatore umile. Egli non assume 
una posizione di superiorità di fronte all'altro, per quanto 
misera possa essere sul momento la sua situazione. Cri-
sto ha preso l'ultimo posto nel mondo — la croce — e 
proprio con questa umiltà radicale ci ha redenti e costan-
temente ci aiuta. La preghiera come mezzo per attingere 
sempre di nuovo forza da Cristo, diventa qui un'urgenza 
del tutto concreta. Chi prega non spreca il suo tempo, 
anche se la situazione ha tutte le caratteristiche dell'e-
mergenza e sembra spingere unicamente all'azione.” 
Dall’enciclica “DEUS CARITAS EST” di Papa Benedetto XVI   
(dai num. 25. 31. 33-39) 
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