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

Tel: 0421.81028; e-mail: caorle@patriarcatovenezia.it 

ORARIO SS. MESSE  

LUNEDÌ 
25 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

MARTEDÌ 
26 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
27 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 
28 

FEBBRAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 
1 

MARZO 
 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 
2 

MARZO 

S. Stefano 
(presiede il 
Patriarca) 

8.15 
(circa) 

VIII domenica del tempo ordinario 

SABATO 2 

MARZO 
(celebrazioni 

prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 
3 

MARZO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

17.45 
(vespri) 

18.30 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
11.00 

Calendario Per le  
nostre Comunità 

· Questa domenica 24/2, ore 15.30, mons. Giacinto 
Danieli, amministra la Cresima a 35 ragazzi della 
Parrocchia di S. Stefano. 

· Questa settimana continuano gli incontri della Scuola 
biblica: mercoledì, ore 16.00, presso le suore con 
don Alberto Vianello e giovedì, ore 20.30, presso il 
patronato di S. Stefano con don Giuseppe Manzato. 

· Venerdì mattina 1/3, si riunisce in comune il “Tavolo 
di comunità” con i rappresentati di tutte le realtà edu-
cative del territorio. 

· Venerdì 1/3, ore 19.00, in patronato a S. Stefano, 
“pizza assieme” per il gruppo di ragazzi che hanno 
appena ricevuto la Cresima.  

· Venerdì 1/3, ore 20.30, secondo incontro del gruppo 
universitari sul 6° comandamento (non commettere 
adulterio). 

· Sabato 2/3, ore 7.30, presso il Santuario della Ma-
donna dell’Angelo, pellegrinaggio mariano con il 
Patriarca Francesco. Alle 8.15 circa la S. Messa. 

· Sabato 2/3, ore 11.00, in patronato di S. Stefano, in-
contro per tutti i ragazzi delle medie delle nostre 
parrocchie. 

· Sabato 2/3, dalle 15.00 alle 17.00, in patronato di S. 
Stefano, festa di carnevale per tutti i bambini delle 
elementari delle nostre parrocchie. 

· Domenica 3/3, dalle 9.30 alle 16.00, quarto incontro 
del corso di preparazione al Matrimonio cristiano. 

· 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 nella cappellina 
del patronato di S. Stefano. 

· 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. Il martedì ripetizioni di matematica e fisica per i 
ragazzi delle superiori (previo accordo). 
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…Amate i vostri nemici, fate del 
bene a coloro che vi odiano, benedi-
te coloro che vi maledicono, pregate 
per coloro che vi maltrattano. A chi 
ti percuote sulla guancia, porgi an-
che l’altra; a chi ti leva il mantello, 
non rifiutare la tunica…  
Sembrano frasi pronunciate da un 
idealista, illuso e deluso. Frasi che 
fanno sorridere, se non ridere. Ep-
pure in questa Domenica queste 
esortazioni sono proclamate solen-
nemente in tutte le chiese del mon-
do, annunciando al termine: “Parola 
del Signore!”. … E noi, mentre ri-
sponderemo “Lode a te, o Cristo!” 
contemporaneamente penseremo 
alla estrema difficoltà di attuare an-
che uno solo di questi inviti. A parti-
re da un comune sentimento di im-
potenza davanti ad un mondo che 
appare “impazzito”, tanti possono 
essere i modi di reagire ad una pro-
posta così radicale.  
Quello più ovvio è sentire queste 
“parole” lontane dalla nostra espe-
rienza quotidiana e dai fatti di crona-
ca. Belle parole che non fanno i 
conti con la realtà. I telegiornali mol-
tiplicano le notizie che “fanno resta-
re coi piedi per terra”: …scontri tra 
tifosi e forze dell’ordine in un pome-
riggio di sport, uccisioni tra familiari 
sempre più assurde, omicidi nei 
luoghi più impensati, offese e divi-

Cresimati… 
...Per amare i nemici? 

sioni tra gli esponenti politici, bombe 
e stragi tra chi sta prendendo un 
caffè, ragazzine violentate da loro 
amici poco più grandi, coppie che 
ormai nemmeno si mettono insieme 
pensando che sarà inevitabile sepa-
rarsi, bambini che non sanno più 
salutare, giovanissimi “social” inca-
paci di relazione, programmi televi-
sivi dove vince chi è senza inibizioni 
e sa alzare la voce… Ma… è questa 
la realtà oppure è la caricatura della 
realtà?  
Oppure è lo stravolgimento di quella 
realtà creata con cura, salvata e 

liberata dalla Croce di Cristo e affi-
data a ciascuno di noi? Oppure 
“qualcuno” racconta ciò che gli ser-
ve mettendo in ombra tutti i piccoli 
gesti di amore e di comunione che 
costituiscono la verà realtà e che 
continuano a sostenerla in tutte le 
nostre famiglie e nei nostri luoghi di 
lavoro e di studio?…  
Oppure questo continuo mix di orro-
re, sangue, potere, denaro e sesso 
come puro piacere, è un surrogato 
fornito ed esaltato con cura per im-
pedirci di desiderare le cose belle e 
buone? Per impedire di metterci in 

LA VOCE DELL’ANGELO 
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cammino verso la vera meta, la ve-
ra Vita? Per impedirci di credere 
affascinante, bella e possibile la 
Parola di Gesù?  
Tutta questa insistenza su avere, 
potere e “apparire” vuole convincer-
ci che non c’è più niente da fare, 
che i sognatori è meglio lasciarli in 
soffitta. Al massimo useremo i pro-
digi della bacchetta magica per 
scappare da queste paure. Perfino i 
video giochi dei nostri ragazzi pre-
sentano una falsa realtà piena di 
mostri che conquistano il potere 
distruggendosi a vicenda. 
Insomma… Ciascuno ora deve pen-
sare a se stesso… Sperando di 

uscirne vincitore… e gli altri si ar-
rangino… Amate i vostri nemici, 
fate del bene a coloro che vi odia-
no, benedite coloro che vi maledi-
cono, pregate per coloro che vi mal-
trattano. A chi ti percuote sulla 
guancia, porgi anche l’altra; a chi ti 
leva il mantello, non rifiutare la tuni-
ca… Eppure questa Parola risuona 
nel mio cuore in modo potente. E’ 
una Parola che affascina e mi invita 
a chiedere tutta la forza necessaria 
per farne il fondamento delle mie 
giornate. E’ una Parola che ha il 
volto del Crocifisso Risorto e si rive-
la come la vera “trama” del tessuto 
della realtà. Si edifica la realtà e il 

cammino di questo mondo dove 
questo amore quotidiano e senza 
misura continua ad essere donato e 
condiviso da persone di tutte le età, 
di tutte le razze, di ogni condizione, 
di ogni colore politico, credenti e 
non credenti. Dove viene rubato e 
ridotto questo amore dalla potenza 
del male non viene costruito qual-
cosa di alternativo, viene sottratta 
l’unica bellezza possibile. Il male 
non edifica nulla. Distrugge soltan-
to.  
Questo Vangelo, potente e affasci-
nante, non è fuori dalla realtà, è la 
pienezza della Realtà.  

don Danilo 

Per mantenere viva la possibilità di 
offrire a chiunque lo desideri di tro-
vare la Cappella di S. Margherita 
aperta con Gesù Eucarestia espo-
sto nell’Ostensorio accompagnato 
dalla preghiera di qualcuno, è ne-
cessaria la disponibilità di diventare 
“CUSTODI dell’EUCARESTIA”, 
garantendo la propria presenza 
ogni settimana in un’ora precisa tra 
le 15 del pomeriggio di giovedì e le 
7 del mattino di venerdì. 
Ultimamente la presenza fedele dei 
“custodi” sta diminuendo e mette a 
repentaglio la possibilità di mante-
nere a disposizione la Cappella in 
tutto il periodo.  
Da qui il mio invito a chi ne avesse 
la possibilità e il desiderio di aprire il 
cuore per offrire una presenza fede-
le come CUSTODI DELL’EUCARE-

STIA a Santa Margherita in quella 
fascia oraria settimanale. 
Potrà succedere che in una occa-
sione ci sia bisogno di essere sosti-
tuiti, ma se ordinariamente sappia-
mo che possiamo rimanere fedeli a 
quell’ora di adorazione settimanale 
permetteremo a tanti fratelli e sorel-
le che passeranno “per caso” o per 
una situazione speciale di trovare 
sempre aperta la Cappella tra gio-
vedì pomeriggio e venerdì mattina. 
Non priviamo di questo dono le no-
stre comunità.  
Vi prego trovate il tempo di diventa-
re CUSTODI DELL’EUCARESTIA! 

Don Danilo, vostro Parroco 
 

Comunicate la vostra disponibilità ad 
Anna Maria 3498633422 oppure a Da-
niela 3204311627. 

Ultimamente in più di qualche occa-
sione è accaduto che fossero porta-
ti alla sede della Caritas a fianco 
del Duomo oggetti usati di vario tipo 
(da carrozzine per bambini a giocat-
toli o altri casalinghi) non funzionan-
ti, mancanti di parti fondamentali o 
sporchi. In questo caso non ci è 
possibile farne un dono dignitoso 
per chi ne avesse necessità. Non 
siamo in grado né di ripararli, né di 
ripulirli adeguatamente ma soprat-
tutto il tempo prezioso dei volontari 
della Caritas è bene sia dedicato 
all’incontro con chi è in difficoltà 
mettendo a disposizione cibo a lun-
ga conservazione, vestiti e oggetti 
di vita quotidiana ricevuti in buono 
stato. 
Selezionare e imballare oggetti in-
servibili (magari depositati notte-
tempo) per portarli in discarica al 
posto degli ex proprietari non age-
vola i volontari della Caritas a com-
piere il proprio vero servizio verso i 
più poveri… Passate parola… 

Venite adoriamo 
Pubblichiamo parte della lettera aperta scritta dal parroco a tutti i fedeli delle nostre 

parrocchie sul prezioso dono dell’adorazione eucaristica a S.Margherita 

Discarica 
O atto di 
Carità? 

“La sessualità è un linguaggio inter-
personale, dove l'altro è preso sul 
serio” (Amoris laetitia 151) 
Spinta da alcuni manifest i 
“incontrati” nei social i giorni scorsi, 
mi sono chiesta quanto di questa 
serietà, di cui parla Papa France-
sco, testimoniamo ai nostri giovani! 
Serietà che sa di accoglienza e 
spontaneità, non certo di negazio-
ne. 
Dio stesso ha creato la sessualità 
perchè il valore umano emergesse 
in essa, e non perchè si riducesse 
in sterile ricerca di piacere. 
Lo spettacolo che il mondo ci offre, 
attraverso i media e spesso anche 
attraverso agenzia educative im-
provvisate, lascia noi e i nostri gio-
vani in balia della solitudine che 
impoverisce l'uomo, fatta di usa e 
getta, e l'Amore, quello vero, fatto di 
attesa, ascolto, rispetto, dono, ri-
schia di esser soffocato da insegna-
menti che “incoraggiano gli adole-
scenti a prolungare l'immaturità del 
loro modo di amare”! 

Desidero salutarvi nel Signore e 
dirvi che vi accompagno con la pre-
ghiera. 
Prendo il mio pensiero dal libro di 
Giosuè (1,12-18), quando egli, che 
era la guida del popolo d’Israele, 
chiamò gli uomini valorosi delle tribù 
di Ruben e Gad a venire in aiuto 
alle altre tribù. Infatti quelle due tribù 
erano già entrate nel territorio loro 
assegnato, mentre tutte le altre do-
vevano ancora conquistarlo. Quei 
soldati risposero alla chiamata di 
Giosuè dicendo: “Faremo quanto ci 
ordini e andremo dovunque ci man-
di” (1,16). 
Cari ragazzi, voi ricevete lo Spirito 
Santo per diventare valorosi e forti 
contro i mali che minacciano tanti 
giovani come voi. Molti sono in peri-
colo ed hanno bisogno di essere 

aiutati: voi venite chiamati a portare 
questo aiuto. 
Ricordatevi che lo Spirito Santo, che 
è Spirito di fortezza, vi dà energia e 
coraggio per dare soccorso a questi 
vostri amici. 
Tenete presente che, come la fede 
non cresce se non è donata, così 
anche la fiamma dello Spirito viene 
meno o perfino si spegne, se non si 
alimenta con i piccoli gesti di servi-
zio fatti ai vostri coetanei. 

Don Giuseppe 

La sessualità è... 
Sabato 2 marzo alle 11.00 tutti ra-
gazzi delle medie delle nostre par-
rocchie (cresimandi e cresimati) 
sono invitati in patronato a S. Stefa-
no per un incontro di festa. In modo 
particolare il gruppo del post-
cresima (2^ e 3^ media) accoglierà i 
ragazzi che questa domenica han-
no ricevuto la Confermazione. 
Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 
17.00, sempre nel patronato di S. 
Stefano, festa di carnevale per 
tutti i bambini delle elementari 
delle nostro parrocchie. Il program-
ma prevede: un momento di gioco e 
sfilata tutti assieme nel salone gran-
de e, a seguire, musica, merenda e 
gioco libero. Venire vestiti in ma-
schera!  
Per i chierichetti anche quest’anno 
ci sarà il tradizionale appuntamento 
il “Martedì Grasso” 5 marzo, in Se-
minario con tutti i ministranti della 
diocesi e con il Patriarca Francesco.  

(Amoris laetitia 283) 
Il desiderio allora da genitore è 
quello di farsi compagnia, tra adulti 
significativi, perchè insieme possia-
mo camminare per educare il cuo-
re, così come lo ha fatto Dio, facen-
do cogliere ai nostri figli la grandez-
za che abbiamo colto noi, senza 
lasciare ad altri questo compito, 
perchè dove noi non ci esprimere-
mo saranno altri a parlare! 

Flavia 

Lettera ai cresimandi... 

Sabato 2 marzo il Patriarca 
(accompagnato dal Seminario) si 
recherà a Caorle per un appunta-
mento ormai tradizionale: il pellegri-
naggio mariano di preghiera per le 
vocazione. Ritrovo alle 7.30 (del 
mattino) presso il Santuario della 
Madonna dell’Angelo; pregheremo il 
Rosario spostandoci processional-
mente verso il Duomo dove, circa 
alle 8.15, il Patriarca celebrerà la S. 
Messa. A seguire sarà offerta a tutti 
una colazione conviviale in patrona-
to. Siamo tutti invitati a partecipare 
offrendo anche la fatica dell’orario o 
del freddo come preghiera perché 
molti giovani rispondano alla chia-
mata del Signore a dedicare la vita 
al servizio di Dio e della Chiesa. 

Il patriarca a 
caorle per le 

vocazioni 

È carnevale 

Con grande soddisfazione prendia-
mo atto del comunicato della Re-
gione che determina la riattivazione 
del Punto di Primo Intervento du-
rante l’inverno a Caorle in favore 
dei cittadini. Ringraziamo tutti colo-
ro che si sono mobilitati per difen-
dere questo servizio così prezioso 
per la vita quotidiana di tutti noi. 

Medico a 
caorle 


