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Domenica 11 novembre 2018 

XXXII del Tempo Ordinario 

L’amore di Cristo ci possiede 
Il Patriarca a fine settembre ha consegnato a 
tutti i battezzati della nostra diocesi la sua 
lettera dal titolo “L’AMORE DI CRISTO CI 
POSSIEDE”. 
Con questo testo il nostro Vescovo ci chiede 
di ritrovare personalmente e comunitaria-
mente nel Cristo Signore, Crocifisso e Risor-
to, il motivo fondante, la sorgente, il criterio 
di scelta per la vita di ogni giorno, per i passi 
della comunità cristiana, per la testimonianza 
nella comunità civile. 
Il termine antico in lingua greca che richiama 
il cuore dell’annuncio cristiano di “Gesù Si-
gnore, Crocifisso e Risorto” è “KERYGMA” 
che significa “grido, proclamazione”, “gridare 
un annuncio importante”, “comunicazione 
pubblica che riguarda chi ascolta”. 
Focalizzare l’attenzione di tutta una Chiesa 
sul Kerygma significa chiedere di tornare ad 
essere consapevoli del cuore dell’annuncio 
che genera la Fede cristiana, custodire il 
motivo che permette di affrontare le difficoltà, 
di diffondere entusiasmo, di mantenere sem-
pre viva la Speranza fondata sulla Pasqua di 
Gesù Cristo. 
Ciò che è proclamato dal “Kerygma” infatti è 
una persona e gli eventi che la riguardano. 
Il Kerygma cristiano è un annuncio semplice: 
è costituito nel suo nucleo da due fatti - Gesù 
di Nazareth, il Figlio di Dio fatto carne, è 
morto ed è risorto - e dal motivo dei due 
fatti: morto per i nostri peccati e risorto 
per la nostra salvezza. 
Che Cristo sia morto ce lo attesta la storia; 
che sia risorto ce lo assicura la testimonian-
za degli apostoli; che sia morto per i nostri 
peccati e risorto per la nostra salvezza è ac-
colto per fede. 

Quando non si nutre più la comunità con questo nucleo fondante 
dell’annuncio cristiano - Cristo morto e risorto - allora si smarrisce la 
consapevolezza che vocazione e missione della Chiesa nascono 
dall’Eucarestia e dal dono dello Spirito Santo, lo Spirito del Risorto. 
Di conseguenza nella comunità ci si riduce, pastoralmente, “a distri-
buire incarichi” e ci si muove in base a funzioni orizzontali, organizza-
tive, di fatto “solo umane” e in vista di un “fare” affannato, dal respiro 
corto, annoiato. Una tale situazione spegne la spinta missionaria e 
gioiosa che “getta” al servizio di ogni persona perchè accolga il dono 
della Fede e sperimenti l’abbraccio della misericordia del Signore. 

don Danilo 

Anno I n. 3 

Chi mi rende pronto e appassionato? Chi spinge i miei passi? L’amore di Cristo mi spinge... 

DUE DATE PER VIVERE QUESTO GESTO DI CHIESA IN CAMMINO: 
Mercoledì 14 novembre alle ore 20.30 presso la chiesa della Croce 
Gloriosa a Porto Santa Margherita; oppure Venerdì 16 novembre 
alle ore 20.30 presso il patronato della parrocchia di Santo Stefano. 



GRUPPO SPOSI 
Il gruppo sposi nasce negli anni 
novanta, quando alcune coppie 
hanno iniziato ad incontrarsi in oc-
casione della preparazione dei cor-
si dei fidanzati nelle nostre parroc-
chie.  
Da questa esperienza si sono for-
mati dei gruppi sposi che, uscendo 
dalle loro case, hanno cercato di 
condividere la vita del matrimonio 
cristiano, alla luce del Vangelo. 
Anche tra le difficoltà quotidiane ci 
sentiamo parte di una famiglia più 
grande: una comunità cristiana in 
cammino. Sicuramente partecipare 
al gruppo comporta impegno, e noi 
ci proviamo. Insieme con la colla-
borazione di tutti in questi anni ab-
biamo trovato un grande “Aiuto”. 
Da qualche anno il gruppo sposi, 
aveva anticipato la collaborazione 
tra parrocchie unendo i due gruppi, 
quello di Santa Margherita e quello 
di Santo Stefano: grazie alla dispo-
nibilità dei parroci questo è stato 
possibile, e siamo grati anche per 
tutte le volte che presenti tra noi ci 
hanno guidato.  
Quest’anno iniziamo il nostro cam-
mino insieme al nuovo parroco don 
Danilo, domenica 18 novembre, 
alle ore 15.30 a S. Margherita: 
sono benvenute tutte le coppie che 
vorranno unirsi per condividere 
momenti formativi, di preghiera e di 
festa.   

Dionisio Crosera 

Domenica scorsa, 4 novembre, alle ore 10.30, otto 
ragazzi - 5 di Brian e 3 di Porto S. Margherita - hanno 
ricevuto il Sacramento della Cresima. Il Patriarca 
Francesco ha delegato per questo importante compito 
don Fabrizio Favaro, rettore del Seminario, il quale ha 
presieduto la S. Messa alla presenza del nuovo Parro-
co don Danilo! La celebrazione è stata semplice ma 
molto sentita da tutti; un momento di gioia per i ragaz-
zi, le loro famiglie e tutta la comunità. Un grazie a 
Claudia che ha preparato i cresimandi in questo per-
corso e a don Fabrizio e don Danilo per la loro vici-
nanza calorosa. Naturalmente ai nostri ragazzi ricor-
diamo: “la parte migliore del cammino comincia ades-
so!” 

Una storia da 

raccontare ai bambini 
Bella ricorrenza la festa dell’11 no-
vembre! Ma è solo l’occasione per 
una prelibatezza in più? Magari con 
una forma un po’ particolare: un sol-
dato in sella al suo destriero? Il dol-
ce non lo disdegniamo, ma cerchia-
mo anche di ricordare chi è stato 
questo famoso S. Martino di Tours. 
Soldato romano, vissuto nel IV seco-
lo d.C., svolse il suo servizio militare 
in Francia dove, a seguito del famo-
so episodio del mantello e dell’incon-
tro con il vescovo S. Ilario, divenne 
cristiano, sacerdote e poi vescovo. Il 
celebre aneddoto che la fervente 
devozione cristiana ci ha tramandato 
per più di sedici secoli è quello che il 
nostro tradizionale dolce vorrebbe 
rappresentare. Durante una ronda 
notturna a cavallo il soldato Martino 
incontrò un mendicante seminudo 

sofferente per il freddo. Fu allora 
che il valoroso cavaliere tagliò un 
pezzo del suo mantello per coprire il 
poveretto. La notte seguente, in so-
gno, vide Gesù, ricoperto del suo 
mantello, che parlava agli angeli 
riguardo a Martino, un soldato roma-
no non battezzato che lo aveva rive-
stito. Al risveglio ecco il miracolo! Il 
mantello era nuovamente integro! 
Quest’episodio spinse il nostro san-
to a chiedere il battesimo e a cam-
minare tutta la vita nella sequela di 
Gesù. 
Ecco allora per tutti noi un santo 
vero, un soldato, un cristiano, un 
sacerdote che prega per noi in Para-
diso; un testimone che ci ricorda che 
il Signore “ricopre” di provvidenza 
tutti coloro che sono disposti a 
“spogliarsi” di qualcosa per aiutare il 
fratello in difficoltà   E se il S. Marti-
no – e questa volta intendiamo il 
dolce – ci aiuta ogni anno a ricordar-
ci di questo bel santo, ben venga 
sulle nostre tavole! 
 

Ps: Una curiosità! La tradizione vuo-
le che il nome “cappella” derivi 
dall’oratorio reale della dinastia Me-
rovingia che custodiva la reliquia 
della “cappa” (mantello) di S. Marti-
no, affidato alla protezione dei 
“cappellani”. 

FESTA DI S. MARTINO A S. MARGHERITA 

Cresima a brian per otto ragazzi  

Questa domenica, 11 novembre, dalle 14.00 in poi a S. Margherita, ricorre la 
tradizionale festa di S. Martino, con giochi, castagne, “frittolone”, zucchero 
filato e dolce tipico del santo. 



Mi dà molto da pensare il breve 
racconto della vedova povera, os-
servata da Gesù nel tempio e indi-
cata dallo stesso Maestro come 
esempio di abbandono alla  Provvi-
denza. Gesù stesso sembra spec-
chiarsi in quella donna. Infatti di lì a 
pochi giorni sarà anche lui chiamato 
a fare dono al Padre di tutto ciò che 
ha e che è. Nella vedova vedo tra-
dotto in comandamento dell’amore 
di cui ci ha parlato il vangelo dome-
nica scorsa: “Amare Dio con tutto il 
cuore, la mente e le forze”. La totali-
tà del dono della vedova chiama 
anche me al dono di tutto ciò che 
sono; a mettere tutto nelle mani del 
Signore. 

Mi sono accorto che quanto più mi 
attacco alle cose del mondo, tanto 
più sono condizionato dal possede-
re. Ma cosa è davvero mio? Tutto 
ciò che ho l’ho ricevuto. A me resta 
la libertà di dare ciò che ho avuto. 
Le due monetine sono il mio tutto e 
il mio nulla. Un paradosso con il 
quale fare i conti ogni giorno. Più mi 
valuto ricco, più mi lego a ciò che 
credo di possedere. E’ da questa 
errata valutazione che derivano 
gelosie o mormorazioni. Ci accom-
pagni lo sguardo di Gesù, soprattut-
to quando nel suo tempio siamo 
chiamati a mettere tutto nella sua 
volontà.  

Don Giuseppe 

LE SFIDE DEI GENITORI MODERNI 
Emozioni, aspettative, stili educativi, ansie e paure della genitorialità.  

Incontro per genitori di bambini dai 3 ai 5 anni. Giovedì 15 novembre, alle 
ore 20.30, presso la Scuola dell’infanzia “Madonna dei pescatori” a S. 
Margherita. 

Un’opportunità per poter approfondire e riflettere sulle modalità educative e 
relazionali, sulle aspettative ed emozioni del genitore e sulle strategie più 
efficaci per crescere figli sereni e felici. 

La vedova…. E le due monetine Adorazione Eucaristica: 
“Custodi” della Grazia 

Da più di un anno nella Cappellina 
del Sacro Cuore, presso la chiesa di 
S. Margherita, si svolge l’Adorazione 
Eucaristica, dalle 15.00 del giovedì 
alle 7.00 del venerdì mattina. L’Ado-
razione è un’occasione privilegiata 
per stare con Gesù e molti sono i 
fedeli che riconoscono in questo 
gesto una fonte di Grazia. 
Per essere certi di non lasciare mai 
Gesù da solo è necessario però ga-
rantire la presenza di almeno due 
persone per ogni ora. Impegnarsi 
per coprire un turno richiede fatica, 
certo, è una decisione che va presa, 
bisogna sceglierlo! Coloro che han-
no dato da tempo la disponibilità 
possono testimoniare quanto sia 
importante la fedeltà a questo sem-
plice servizio per la propria vita e per 
la comunità intera. Il tempo che io 
dono permette a mio fratello di so-
stare davanti al Santissimo, di pre-
gare, di trovare consolazione. 
Per cui invitiamo tutti i parrocchiani 
della Collaborazione Pastorale di 
Caorle a partecipare a questo pre-
zioso momento di preghiera, e solle-
citiamo con forza,  coloro che posso-
no,  a dare la propria disponibilità a 
coprire il turno di un’ora per poter 
essere “custodi” della Grazia che il 
Signore sta riversando abbondante-
mente nella nostra comunità. 
 
Se si desidera dare la propria dispo-
nibilità per un’ora di preghiera rivol-
gersi a Daniela   (320 431 1627)  o 
ad  Anna Maria  (349 863 3422). 

SEGRETERIA della COLLABORAZIONE 
pastorale  

È entrata in funzione la 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 

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. 



Orario s. messe 
12 - 18 novembre 2018 

LUNEDÌ 12 

NOVEMBRE 
S. Giosafat 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

MARTEDÌ 13 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Cottoni 8.30 

MERCOLEDÌ 
14 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Corniani 8.30 

GIOVEDÌ 15 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 16 

NOVEMBRE 
 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

SABATO 17 

NOVEMBRE 
S. Stefano 8.30 

DOMENICA 
18 

NOVEMBRE 

————— 

XXXIII 

domenica 

del tempo 

 ordinario 

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 

S. MARGHERITA: 
· Domenica 11 novembre, dalle ore 14.00, festa 

di S. Martino. 

· 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: 
· Martedì 13 novembre, ore 20.30, riunione per 

genitori  cresimandi  di 5^ elementare. 

· Info catechismo: Alessandra 339/1428133. 

PER TUTTI: 
Serate di inizio anno pastoralre: 

· MERCOLEDÌ 14/11, ORE 20.30, A PORTO S. MAR-

GHERITA OPPURE VENERDÌ 16/11, ORE 20.30, A S. 
STEFANO. 

· Sono aperte le iscrizioni per la vacanza in mon-
tagna per giovani (27/12-2/1) e per famiglie 
(29/12-2/1). Affrettatevi! (don Davide: 340.9309932) 

· Adorazione eucaristica:  
- ogni settimana nella Cappellina di S. Margheri-
ta, dalle 15.00 del giovedì fino alle 7.00 del ve-
nerdì; 
- ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 in Duomo. 

· Sabato 17/11, ore 16.00, incontro gruppo 5^ 
superiore-universitari. 

·  Sabato 17/11, ore 17.30, incontro gruppo 1^-
4^ superiore. 

· Doposcuola: ogni lunedì e giovedì, nel patrona-
to di S. Stefano, dalle 15.30 alle 18.00, per ra-
gazzi delle medie e delle superiori, studio assi-
stito, merenda e gioco! 

· Post-cresima 2-3 media: ogni sabato alle ore 
11.00, presso il patronato di S. Stefano. 

· Sono state fissate le date del triduo eucaristico 
guidato da Padre Massimo: dal 13 al 15 dicem-
bre a S. Margherita 

NOTIZIE DALLE NOSTRE 
COMUNITà... 


