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Tre sono le cose, tre, o fratelli, per 
cui sta salda la fede, perdura la de-
vozione, resta la virtù: la preghiera, 
il digiuno, la misericordia. Ciò per 
cui la preghiera bussa, lo ottiene il 
digiuno, lo riceve la misericordia. 
Queste tre cose, preghiera, digiuno, 
misericordia, sono una cosa sola, e 
ricevono vita l’una dall‘altra.  
Il digiuno è l’anima della preghiera e 
la misericordia la vita del digiuno. 
Nessuno le divida, perché non rie-
scono a stare separate. Colui che 

Qualcosa di nuovo 
In Quaresima la preghiera bussa, il digiuno ottiene, la misericordia riceve 

ne ha solamente una o non le ha 
tutte e tre insieme, non ha niente. 
Perciò chi prega, digiuni. Chi digiu-
na abbia misericordia. Chi nel do-
mandare desidera di essere esaudi-
to, esaudisca chi gli rivolge doman-
da. Chi vuol trovare aperto verso di 
sé il cuore di Dio non chiuda il suo a 
chi lo supplica. Chi digiuna com-
prenda bene cosa significhi per gli 
altri non aver da mangiare. Ascolti 
chi ha fame, se vuole che Dio gradi-
sca il suo digiuno. Abbia compas-

sione, chi spera compassione. Chi 
domanda pietà, la eserciti. Chi vuole 
che gli sia concesso un dono, apra 
la sua mano agli altri. È un cattivo 
richiedente colui che nega agli altri 
quello che domanda per sé. O uo-
mo, sii tu stesso per te la regola 
della misericordia. Il modo con cui 
vuoi che si usi misericordia a te, 
usalo tu con gli altri. La larghezza di 
misericordia che vuoi per te, abbila 
per gli altri. Offri agli altri quella 
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Nel mio ministero sacerdotale ho 
sempre costatato che non c'è con-
versione e ritorno al Signore e alla 
Chiesa, senza la presenza e la for-
za della preghiera. Una preghiera 
spontanea, che esce dal cuore; una 
preghiera che non si identifica con il 
dire preghiere, perché non è una 
formula memorizzata. Pregare è 
dono dello Spirito Santo. 
Certo, non nego l'importanza e la 
necessità delle formule, basta pen-
sare alle preghiere liturgiche e alle 
molte preghiere di santi e di sante 
nella storia della Chiesa. Qui voglio 
richiamare la preghiera legata al 
cammino di conversione proprio 
della Quaresima: la preghiera-
dialogo tra il Padre e il figlio, confi-
denziale e familiare.  

stessa pronta misericordia, che de-
sideri per te. Perciò preghiera, di-
giuno, misericordia siano per noi 
un‘unica forza mediatrice presso 
Dio, siano per noi un‘unica offerta, 
un‘unica preghiera sotto tre aspetti. 
O uomo, offri a Dio la tua anima ed 
offri l‘oblazione del digiuno, perché 
sia pura l‘ostia, santo il sacrificio, 
vivente la vittima, che a te rimanga 
e a Dio sia data. Chi non dà questo 
a Dio non sarà scusato, perché non 
può non avere se stesso da offrire. 

Ma perché tutto ciò sia accetto, sia 
accompagnato dalla misericordia. Il 
digiuno non germoglia se non è 
innaffiato dalla misericordia. Il digiu-
no inaridisce, se inaridisce la mise-
ricordia. Ciò che è la pioggia per la 
terra, è la misericordia per il digiu-
no. Quantunque ingentilisca il cuo-
re, purifichi la carne, sradichi i vizi, 
semini le virtù, il digiunatore non 
coglie frutti se non farà scorrere 
fiumi di misericordia. O tu che digiu-
ni, sappi che il tuo campo resterà 

I passi della conversione: la preghiera 
Vi propongo una riflessione del Pa-
triarca Marco Cè: "Pregare è met-
tersi davanti a Dio con l'atteggia-
mento del figlio che ascolta e acco-
glie il dono del Padre. Ora qual è la 
dinamica elementare tra padre e 
figlio? Il padre parla al figlio e il fi-
glio affettuosamente lo ascolta. Par-
lando, il padre non dà ordini, ma 
comunica se stesso, educa il figlio 
aprendogli il cuore e la vita. Gli in-
segna anche come vivere; nel par-
lare il padre si dona al figlio e gli si 
concede senza riserve. Il figlio 
ascolta il padre non soltanto con 
l'orecchio, ma anche con il cuore. 
Ecco perché il dinamismo dell'a-
scolto della Parola di Dio è tipico 
della preghiera cristiana. Dall'ascol-
to della Parola nasce il dialogo tra 

Ministri 
Della 

comunione 

digiuno se resterà digiuna la miseri-
cordia. Quello invece che tu avrai 
donato nella misericordia, ritornerà 
abbondantemente nel tuo granaio. 
Pertanto, o uomo, perché tu non 
abbia a perdere col voler tenere per 
te, elargisci agli altri e allora racco-
glierai. Da’ a te stesso, dando al 
povero, perché ciò che avrai lascia-
to in eredità ad un altro, tu non lo 
avrai.  

dai «Discorsi» 
di S. Pietro Crisologo, vescovo  

Padre e figlio". Una sincera conver-
sione porta la persona convertita 
davanti al Padre e lì tra i due inizia 
il dialogo filiale, fatto di commozio-
ne e di lacrime, di gioia e di conso-
lazione. 

 don Giuseppe 

Giovedì 21 marzo, ore 20.30 nella 
Sala del Patronato parrocchiale di 
S. Stefano, si terrà il secondo in-
contro aperto a tutta la comunità 
cittadina e, in modo speciale, a chi 
ha responsabilità educative, sul 
tema dei “Social”. Saranno presenti 
i due psico-pedagogisti che lavora-
no nelle nostre scuole dott. Andrea 
Neri e dott. Matteo Pasqual. 
A gran voce è stato chiesto che 
l’incontro di febbraio fosse solo un 
inizio; ecco l’occasione di continua-
re un cammino comunitario per af-
frontare le nostre sfide educative. 

Responsabilità 
social 

Don Danilo convoca mercoledì 20 
marzo, ore 20.45 (dove), gli accoliti 
e tutti i ministri straordinari della 
Comunione delle nostre quattro 
parrocchie. Portare la S. Comunio-
ne ad anziani ed ammalati, come 
l’aiuto al sacerdote nella distribuzio-
ne della Comunione a Messa sono 
servizi fondamentali per la vita delle 
diverse comunità. Con l’aiuto del 
parroco vediamo assieme come 
continuare questo prezioso compito  



Il giovedì a Brian, alle ore 17.30, 
prima della Messa. Il venerdì in 
Casa di riposo alle ore 10.30; in 
Santuario alle ore 15.00; a S. Mar-
gherita alle ore 16.30; in Duomo 
alle ore 17.00, a Porto S. Marghe-
rita ore 17.30. 
Invitiamo soprattutto famiglie e 
bambini a partecipare con fede. 

Lunedì 18 marzo l’incontro del 
gruppo del Cenacolo inizia con la 
celebrazione della Santa Messa 
alle ore 18.30. Questa piccola co-
munità di battezzati (sacerdoti, laici, 
religiosi) si mette al servizio del Si-
gnore per individuare le strade che 
permettano alle quattro parrocchie 
della Collaborazione di Caorle di 
crescere nella comunione, nell’in-
contro e nella conoscenza recipro-
ca in modo da vivere con passione 
la gioia dell’annuncio del Vangelo e 
individuando le scelte e le strade da 
percorrere. 
Dopo la Santa Messa, verso le ore 
19, vi sarà il momento di “lavoro” 
nell’ascolto e nel dialogo.  

Lunedì prossimo l’attenzione sarà 
posta principalmente sulle scelte 
prioritarie per l'evangelizzazione 
degli adulti e degli sposi. Seguirà un 
tempo dedicato alle celebrazioni 
della Settimana Santa, al ministero 
dei sacerdoti e ad alcune note sulle 
attività estive. 
Verso le ore 20.45 la cena fraterna 
preparata dalla comunità di Ca’ Cor-
niani concluderà la serata. 
E’ bello affidare alla preghiera di 
tutti il servizio del “Cenacolo” per-
ché il dono della comunione e l’en-
tusiasmo della missione siano sem-
pre il cuore delle nostre comunità. 

 
don Danilo 

Incontro del “CENACOLO”  
Lunedì 18 marzo a Ca’ Corniani 

Via crucis 

Tre giorni 
eucaristici 

Messa delle 
Ore 7.00 

La S. Messa delle ore 7.00, che da 
lunedì a venerdì in inverno viene 
vissuta nella cappellina delle Suo-
re, da lunedì 18 marzo torna ad 
essere celebrata in Duomo. 

2^ Catechesi 
per adulti 

Questa settimana verrà proposto la 
seconda catechesi per gli adulti sul 
tema “Il terzo comandamento: ri-
cordati di santificare le feste”. Al 
primo incontro hanno partecipati 
complessivamente più di ottanta 
persone, segno di un desiderio au-
tentico di molti di approfondire la 
propria fede. Ecco gli appuntamenti 
della prossima catechesi: 
Venerdì 22 marzo, ore 20.45 e sa-
bato 23 ore 9.45, ore 11.00 e ore 
15.00. 

Prime 
confessioni a 
s. margherita 
Con gioia accompagniamo i nostri 
bambini di terza elementare che 
domenica 24 marzo, alle ore 15.30 
in chiesa, vivranno il momento im-
portante della loro prima Confes-
sione (sabato mattina ci sarà il ritiro 
di preparazione). La domenica suc-
cessiva 31 marzo sarà la volta dei 
loro amici di S. Stefano.  

LA PARROCCHIA DI BRIAN ORGANIZZA UNA BELLA GITA 

Da giovedì 21 a sabato 23 marzo, 
nella chiesa parrocchiale di S. Mar-
gherita, proponiamo “Tre giorni eu-
caristici” guidati da padre Massimo 
della Congregazione dei padri Pas-
sionisti. Il programma dei tre giorni 
sarà il seguente: giovedì e sabato 
15.00 esposizione del SS. Sacra-
mento e Coroncina della Divina Mi-
sericordia; 16.00 Rosario; 17.00 
preghiera dei Cento Requiem per i 
defunti; 18.00 S. Rosario; 18.30 S. 
Messa (di orario); 20.30 S. Messa 
e, a seguire, adorazione eucaristi-
ca. Venerdì: 15.00 coroncina Divina 
Misericordia; 16.00 Rosario; 16.30 
Via Crucis; 18.00 Rosario; 18.30 
Messa; 20.30 Messa e adorazione. 

DA SEGNARE IN AGENDA... 



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  Calendario Per le  
nostre Comunità 

· Questa domenica 17/3, il gruppo delle superiori si 
ritrova per un pranzo e pomeriggio conviviale. 

· Questa domenica 17/3, dalle 15.30 alle 18.00, in Pa-
tronato di S. Stefano, si incontra il Gruppo Sposi. 

· Lunedì 18/3, alle ore 17.30 a Brian, incontro con i 
genitori dei bambini di 2^ e 3^ elementare. 

· Lunedì 18/3, alle 18.30 ritrovo del gruppo del 
“Cenacolo”: Messa, incontro e cena fraterna. 

· Martedì 19/3, ore 20.45 incontro tecnico con i genitori 
dei bambini della prima Comunione di S. Stefano. 

· Mercoledì 20/3, ore 20.30 in canonica a S. Margheri-
ta, incontro accoliti e ministri straordinari della 
Comunione della Collaborazione pastorale. 

· Giovedì 21/3, ore 20.30 presso la Sala del Patronato 
di S. Stefano, incontro “Responsabilità Social”, pro-
mosso dal “Tavolo di Comunità”. 

· Giovedì 21/3, in chiesa a S. Margherita, inizio dei 
“Tre giorni eucaristici” con padre Massimo. 

· Venerdì 22/3, ore 20.45, presso il patronato di S. Ste-
fano, catechesi per adulti dal titolo: “Il terzo Coman-
damento: ricordati di santificare le feste”. 

· Sabato 23/3, ore 9.45, ore 11.00 e ore 15.00, presso 
il patronato di S. Stefano, catechesi per adulti dal 
titolo: “Il terzo Comandamento: ricordati di santificare 
le feste”. 

· Domenica 24/3, in patronato a S. Stefano, pranzo del 
gruppo universitari e pomeriggio assieme. 

· Domenica 24/3, ore 15.30 in Chiesa a S. Margherita, 
prime Confessioni. 

· 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. 

LUNEDÌ 

18 

MARZO 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. M. 18.00 

MARTEDÌ 

19 

MARZO 

S. Giuseppe 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
20 

MARZO 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 
21 

MARZO 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 
22 

MARZO 
  

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 23 
MARZO 

S. Stefano 8.30 

 III Domenica di Quaresima 

SABATO 23 

MARZO 
(celebrazioni 

prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 

24 

MARZO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

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 


