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Gli ombrelloni stanno diminuendo, 
molti rimangono chiusi. Il cambio di 
stagione è iniziato. Il ritmo della 
giornata si deve adeguare, i turni di 
lavoro tornano ad essere regolari, le 
scuole riaprono, le ferie finiscono. 
Anche l’impegno della Collaborazio-
ne pastorale, delle nostre quattro 
parrocchie, per l’evangelizzazione e 
la carità si mostra in tutta la sua 
complessità: la ripartenza autunnale 
richiede tanta disponibilità di perso-
ne, di tempo, di mezzi; moltissime 
sono poi le variabili personali a par-
tire dalla situazione familiare, eco-
nomica, spirituale… Il Vangelo di 
oggi sembra proprio adatto per que-
sto cambio di stagione e di impe-
gni… Chi di voi, volendo costruire 
una torre, non siede prima a cal-

CAMBIO STAGIONE…                  

colare la spesa e a vedere se ha i 
mezzi per portarla a termine?  (Lc 
14,28). Il Signore Gesù ci mette in 
guardia chiedendoci se abbiamo i 
mezzi per portare a compimento un 
lavoro così grande e dall’esito incer-
to e variegato. E’ necessario però 
cogliere l’avviso nel modo giusto. 
Per non rischiare di saltare “il cuore” 
del problema. Non si tratta innanzi-
tutto di verificare se i “quadri” sono 
a posto; se tutti i compiti sono asse-
gnati e coperti; se le strutture sono 
efficienti, se i risultati sono assicura-
ti… Su altro dobbiamo posare lo 
sguardo. “I mezzi per portare a 
compimento” la costruzione della 
torre sono assicurati soltanto se 
portiamo la Croce e se “andiamo 
dietro” a Gesù, condividendo la sua 

Passione. Il discepolo “va dietro” a 
Gesù, lo segue. Seguire Gesù signi-
fica accettare la sua direzione, il suo 
stile, i suoi tempi. Soltanto così ci 
saranno i mezzi per terminare il la-
voro: mettendo Gesù prima di ogni 
altra persona e prima di ogni altra 
cosa, portando la Croce ogni giorno, 
seguendo veramente i suoi passi 
che tracciano speranza per i sentieri 
del mondo. Se giungiamo alla mas-
sima efficienza, ad una perfetta or-
ganizzazione tecnica nel campo del 
lavoro, della scuola, della carità, nei 
tempi della giornata, ma Gesù Cri-
sto non è ascoltato, pregato, segui-
to, in realtà non si edifica ciò che 
conta. E’ possibile anche illudersi di 
portare Gesù a spasso, dove voglia-
mo noi, oppure continuare 
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ORARIO SANTE MESSE 
CHIESE DELLA COLLABORAZIONE 

DI CAORLE 
dal 9 settembre 2019 al 7 giugno 2020 

 

PARROCCHIA  “SANTO STEFANO” 
- DUOMO DI CAORLE 
  Prefestive:  18.30 
  Festive:  8.00  -  9.30  -  11.00  - 19.00 
  (18.30 periodo ora solare) 
  Feriali:  7.00  -  18.30    
  (in inverno la Messa delle 7 è dalle suore) 
- SANSONESSA  -  Feriale al mercoledì ore 18    
  (Festiva: in alcune festività principali) 
- CASA DI RIPOSO:  Feriale Mart. e Giov. ore 16 
  Prefestiva al sabato ore 16 
- SANTUARIO: alle 8.30 fino al 30 settembre 
  

PARROCCHIA “SANTA MARGHERITA” 
Caorle – Piazza Falcetta 
   Feriale e Prefestiva:  18.30 
   Festive:  09.30 - 11.00 - 18.30 
 

PARROCCHIA “CROCE GLORIOSA”  
- PORTO S. MARGHERITA Chiesa San Giovanni XXIII: 
  Prefestiva:  18.00 - Festiva:  11.00 
  Feriale: lunedì e venerdì ore 18.00 
- BRIAN  -  Chiesa S. Maria Elisabetta 
  Festiva:  9.30 - Feriale:  giovedì ore 18.00 
 

PARROCCHIA  “SAN GIOVANNI BATTISTA” 
Ca’ Corniani: festiva  9.30  
Ca’ Cottoni:  festiva  8.15   
Feriale  (al momento sospesa) 

senza cambiamenti e senza novità perché in fondo è più 
comodo e ci sentiamo più sicuri. Invece… Invece Gesù è 
davanti a noi e continua a camminare verso Gerusalem-
me dove vivrà la Pasqua per amore nostro. Seguire Ge-
sù significa guardare il nostro tempo con la tenerezza 
misericordiosa di Dio e cercare di capire a che cosa vera-
mente dare la precedenza, con quale stile intervenire, chi 
coinvolgere. La guerra da combattere è quella contro il 
male e i mezzi per il lavoro passano attraverso il cammi-
no della Croce. Un cuore capace di questo amore fiorisce 
dall’incontro con il Cristo. Un cuore capace di questo 
amore fiorisce dall’Eucarestia della Domenica, fiorisce 
dall’ascolto della Parola di Dio e degli altri, fiorisce dall’e-
sercizio della misericordia e della Carità per tutti a partire 
dalla propria famiglia, fiorisce dalla preghiera quotidiana 
con il Signore e da un dialogo appassionato con coloro 
che incontriamo.                                             Don Danilo 

Dall’acqua e dallo Spirito:  
il cammino past. diocesano 2019/20 
Inizia un cammino triennale che, dopo “il Battesimo”, nei 
prossimi anni (2020-2022), metterà a tema anche i sacra-
menti della confermazione e dell’eucaristia. Il proposito è 
quello di camminare insieme valorizzando i doni e venen-
do incontro alle fatiche delle comunità e delle collabora-
zioni parrocchiali, in modo da lasciarsi plasmare come 
Chiesa diocesana da una sinodalità praticata e non solo 
dichiarata. Affido il sussidio a tutti voi e, in particolare, ai 
“cenacoli” già costituiti e a quelli che stanno per sorgere, 
perché sia di aiuto per una condivisione che vada al di là 
delle scelte dei singoli. Essere Chiesa richiede il saper 
suscitare corresponsabilità e soprattutto comunione fra 
tutti: vescovo, presbiteri, diaconi, persone consacrate e 
laici. La convinzione che accompagna il triennio pastora-
le è che fede e sacramenti sono essenziali alla vita cri-
stiana e che i sacramenti dell’iniziazione –complementari 
ed inseparabili – costituiscono un cammino di conversio-
ne che deve coinvolgere l’intera comunità ecclesiale, nel-
le differenti componenti del popolo di Dio.  
                                                         Patriarca Francesco 

UNITALSI e COLLABORAZIONE PAST. DI CAORLE 
“PEREGRINATIO” della RELIQUIA  

di SANTA BERNARDETTE SOUBIROUS 
 

Domenica 8 settembre 2019 
ore 17.00: Accoglienza in Duomo S. Stefano 
(seguirà processione della Madonna dei Fagotti) 
 

Lunedì 9 settembre 2019 – parr. Santo Stefano 
ore 18.00: Rosario comunitario  
innanzi alla reliquia e Santa Messa 
ore 21.00: LITURGIA DELLA PAROLA  
con meditazione biblica e testimonianza  
 

Martedì 10 settembre 2019   
S.Stefano/S.Margherita 
Mattino in Duomo a Santo Stefano 
ore 17.30: Accoglienza in chiesa di Santa Margherita  
a seguire Rosario e Santa Messa 
 

Mercoledì 11 settembre 2019 
parr. Santa Margherita 
ore 18.00: Rosario comunitario e Santa Messa 
 

Giovedì 12 settembre 2019   S.Margherita/Brian 
Mattino in chiesa parr. di Santa Margherita 
ore 16.30: Accoglienza in chiesa di BRIAN 
a seguire Rosario e Santa Messa 
 

Venerdì 13 settembre 2019    
Brian/Porto Santa Margherita - Mattino chiesa di BRIAN 
ore 16.30: Accoglienza in chiesa 
di PORTO SANTA MARGHERITA a seguire  
(dalle 17) VIA CRUCIS, Rosario e Santa Messa 
 

Sabato 14 settembre 2019    
Porto Santa Margherita/Ca’ Corniani 
Mattino in chiesa di Porto Santa Margherita 
ore 11 “passaggio” in chiesa a CA’ CORNIANI  
con recita del Rosario 
ore 12  partenza per la Collab. pastorale di Eraclea 
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