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Domenica 4 novembre 2018 

XXXI del Tempo Ordinario 

QUANDO QUALCOSA SI Può FARE 

Le lapidarie parole rivolte dal Pa-
triarca alle nostre comunità hanno 
la forza di una stoccata diritta al 
centro del bersaglio. Un’esortazione 
chiara a prenderci a cuore davvero 
il bene di tutti i giovani dai quali di-
pende il futuro del Vangelo e, dun-
que, del mondo. L’immagine non 
lascia scampo ad equivoci: io, adul-
to, devo cominciare - e ricominciare 
- da me. Il desiderio di tutti noi è, 
senza dubbio, che i nostri giovani 
possano sperimentare la bellezza 
dell’amore di Dio e, così, scegliere 
di vivere per gli ideali più alti di veri-
tà, giustizia e bontà; in una quotidia-
nità riempita del dono di sé per dei 
volti concreti. Ma perché una vita  
vissuta così - intessuta dalla miste-
riosa e concreta relazione con Cri-
sto -  possa conquistare i giovani, 

occorre che ciascuno di noi adulti 
anzitutto la desideri per sé. 
Non dobbiamo mai stancarci di ri-
chiamarci a vicenda - non solo come 
cristiani, ma anche come uomini - 
ad una visione alta dell’amore, libe-
ra da annacquamenti egoistico-
sentimentali; alla irrinunciabile diffe-
renza tra il bene e il male, tra verità 
e menzogna, tra ciò che è bello e 
ciò che non lo è. Certi che non è 
vero che essere cristiani è semplice-
mente una delle “scelte”, che non è 
vero che ci sono tanti modi per es-
sere contenti per cui l’importante è 
che ognuno trovi la sua strada. Que-
sta è la “pretesa” di Gesù: non c’è 
altro modo di essere davvero felici, 
non troverete altra risposta adegua-
ta al vostro cuore, se non seguendo 
me! 

E noi sappiamo che il cuore dei giova-
ni è sempre, in qualche modo, carat-
terizzato dall’“eccesso”; segno di un 
animo profondamente assetato, che 
desidera risposta a quella domanda 
che ogni genitore prima o dopo, più o 
meno direttamente, si sente rivolgere 
dal figlio: “Tu, che mettendomi al 
mondo mi hai promesso che la vita 
vale la pena di essere vissuta; tu, che 
hai già percorso un ampio tratto di 
strada su questo mondo, dimmi, per 
cosa vivi? Per chi vivi? Non dirmi so-
lo: «sei libero di fare le tue scelte», 
non spiegarmi semplicemente ciò che 
“va fatto”! Dimmi, qual è la cosa più 
importante della tua vita e dimmi co-
me puoi sperare che duri per sempre! 
Dimmi in cosa riponi la tua speranza” 

 
don Davide 

Anno I n. 2 

“I giovani nuotano nella piscina riempita dall’acqua che abbiamo messo noi adulti”. Con queste parole il Pa-
triarca, parlando dei giovani, si è rivolto alle nostre parrocchie il giorno dell’ingresso di Don Danilo. 



SACRIFICI PER Una 

eucaristia partecipata 
Dal calendario delle celebrazioni o 
dagli avvisi nelle diverse chiese ave-
te saputo della scelta sofferta rispetto 
ad alcune S. Messe che non ci è più 
possibile celebrare se desideriamo 
garantire la Santa Messa e la pre-
senza del sacerdote almeno una vol-
ta alla settimana e tutte le festività in 
tutte le parrocchie della Collaborazio-
ne di Caorle. 
A qualche fedele è stato chiesto un 
sacrificio più pesante togliendo una 
Messa feriale a Santo Stefano e Por-
to SM e quella festiva a Sansonessa. 
Ne siamo consapevoli. 
Non è stato fatto a cuor leggero. 
Qualcuno deve certamente affrontare 
più difficoltà ma questo ha permesso 
di salvaguardare le messe feriali in 
ogni comunità e di preparare al me-
glio le celebrazioni festive favorendo 
un tempo congruo per una presenza 
del sacerdote prima e dopo la cele-
brazione per salutare ed essere a 
disposizione. 
Inoltre il numero dei sacerdoti sem-
pre al limite delle possibilità e l’ag-
giunta frequente  di funerali, matrimo-
ni e celebrazioni di diverso tipo chie-
de di mantenere dei margini di dispo-
nibilità per poter rispondere ad ogni 
richiesta incontrando le persone e 
donando il tempo necessario. 
Ci auguriamo che questo spinga a 
mobilitarsi per tutte quelle scelte di 
carità che aiutano la partecipazione 
anche di chi necessitasse di “un pas-
saggio” in auto oppure di offrirsi per 
la cura delle liturgie attraverso il can-
to, la proclamazione della Parola, la 
recita del Rosario, la pulizia della 
chiesa, la preparazione dei fiori, l’ac-
coglienza delle richieste da comuni-
care ai sacerdoti. 
In questi giorni ho incontrato comuni-
tà dal cuore grande e sono certo che 
affronteremo insieme queste nuove 
fatiche che trasformeranno la sfida di 
essere “Collaborazione pastorale” in 
una occasione speciale per ravvivare 
l’entusiasmo di annunciare il Vangelo 
e di amare l’Eucarestia. 

Don Danilo 

La scorsa settimana è ripreso il cammino del gruppo dei giovani “dalla 1^ alla 
4^ superiore” e del gruppo di “5^superiore-universitari-lavoratori”. Quest’anno 
si è deciso di cominciare un percorso che - a Dio piacendo - ci accompagne-
rà per i prossimi anni. Affronteremo, in maniera sistematica, i diversi temi 
della fede e della morale cristiana; adattandoli, ovviamente, a seconda delle 
età. Cominceremo approfondendo i “dieci comandamenti”, con l’intenzione di 
proseguire poi trattando le virtù cardinali e teologali, i vizi capitali e le opere 
di misericordia. Ciascun tema sarà strutturato su tre incontri i quali, partendo 
dall’esperienza dei ragazzi e attraverso un momento di approfondimento del-
la Parola di Dio, giungeranno all’ascolto di una catechesi che rivelerà il senso 
di quel tema trattato, alla luce della loro vita e della Pasqua di Cristo. 
Questo percorso è aperto a tutti i giovani delle nostre parrocchie, con la spe-
ranza che possa essere uno strumento per la formazione di una coscienza 
autenticamente cristiana, dentro, naturalmente, all’esperienza della bellezza 
di appartenere alla Chiesa. 
Tale proposta trova la sua incisività proprio nel suo essere complementare a 
tutti gli altri momenti significativi proposti ai nostri giovani: la fedeltà ai sacra-
menti, gli incontri di preghiera con i giovani del litorale, i due mesi di servizio 
al Grest, le vacanze in montagna, ecc…  
Chiediamo a tutte le nostre comunità e famiglie di stringersi attorno a questi 
giovani e sostenerli nel loro cammino alla scoperta del volto di Dio e di una 
vita più vera e bella… e, perché no, di allargare l’invito. 

Il Patriarca nella sua ultima lettera 
rivolta alla Chiesa veneziana ha 
chiesto ha tutte le comunità parroc-
chiali di orientare le iniziative pasto-
rali alla riscoperta del “kerygma”. 
Questa parola greca significa 
“annuncio”, l’annuncio della passio-
ne, morte e risurrezione di Gesù Cri-
sto per tutti gli uomini. La Pasqua è il 
centro della nostra fede e il nostro 
vescovo ci domanda di ripartire, all’i-
nizio di quest’anno pastorale, ancora 
una volta dal cuore del nostro essere 
cristiani. 
Per tale ragione verranno proposte 
due serate aperte alle nostre diverse 

comunità parrocchiali, durante le 
quali, in un clima di preghiera e 
ascolto del Signore, verrà presen-
tato, dal nostro nuovo parroco don 
Danilo, il messaggio del Patriarca 
Francesco e quindi la strada indica-
taci per quest’anno pastorale. 
Gli appuntamenti sono i seguenti:  
mercoledì 14 novembre, alle 
20.30, a Porto S. Margherita e 
venerdì 16 novembre, alle 20.30, 
S. Stefano, presso il patronato. 
Due occasioni pensate per le co-
munità dislocate sul territorio ma, 
naturalmente, aperte a tutti. 

“L’AMORE DI Cristo CI POSSIEDE” 
SERATE DA NON PERDERE: MERCOLEDÌ 14 E VENERDÌ 16, ORE 20.30 

ALLA RISCOPERTA DEI 10 COMANDAMENTI 



NOTIZIE DALLE NOSTRE COMUNITà... 
 

S. STEFANO: 
· Mercoledì 7 novembre, ore 20.30, riunione per genito-

ri  cresimandi  di 1^ media. 
· Giovedì 8 novembre, ore 20.30, riunione per i genitori 

dei bambini della Prima Comunione (4  ̂elementare). 
· Domenica 11 novembre, ore 16.30 adorazione euca-

ristica in Duomo; seguono i Vespri cantati. 
· Info catechismo: Alessandra 339/1428133 o Katy 

348/4096383 

S. MARGHERITA: 
· Orari catechismo: 

1^ elem.: lunedì, ore 16,15; 2^ elem.: venerdì, ore 
15.30; 3^ elem.: martedì, ore 16.15; 4^ elem.: sabato, 
ore 10.30; 5^ elem.: sabato ore 10.30; 1^ media: lune-
dì 15.30. Per info sul catechismo: Mirka 340/3673101 

CROCE GLORIOSA:  
· A Brian, domenica 4 alle ore 10.30, don Fabrizio Fa-

varo celebra la S. Messa con il sacramento della cresi-
ma per i ragazzi della parrocchia. 

 

PER TUTTI: 
· Questa domenica si svolge la festa diocesana per le 

famiglie all’Istituto S. Marco dei Salesiani, alla Gaz-
zera (Mestre) 

· Questa domenica, 4 novembre, uniti all’Associazione 
ex-combattenti, ricordiamo tutti i caduti delle grandi 
guerre e, in particolare, i soldati caorlotti. 

· Venerdì 9/11, ore 16.30, in canonica a S. Stefano, 
verranno presentate agli animatori dei Gruppi d’A-
scolto, le prime due icone. 

· Venerdì 9/11, ore 21.00 a Jesolo Paese, “Scuola di 
preghiera” per tutti i giovani del litorale. 

· Sabato 10/11, ore 16.00, INCONTRO GRUPPO 5^ 
SUPERIORE-UNIVERSITARI 

·  Sabato 10/11, ore 17.30, INCONTRO GRUPPO 1^-
4^ SUPERIORE 

· 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! 

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

 

Vacanza in montagna 

Le festività natalizie si avvicinano ed è tempo d’organiz-
zarsi. Anche per questo inverno abbiamo deciso di pro-
porre ai giovani delle superiori e universitari di passare 
alcuni giorni in montagna assieme (dal 27/12 al 2/1). La 
meta sarà Villa S. Maria Ausiliatrice a S. Vito di Cadore 
(la nota casa per vacanze del nostro Seminario). 
Quest’anno ci siamo però arrischiati in una proposta più 
ambiziosa: aprire la vacanza, per alcuni giorni (dal 29/12 
al 2/1), anche alle famiglie del gruppo sposi e, in gene-
rale, della nostra collaborazione pastorale. La parte della 
casa che potrà ospitare le famiglie ha a disposizione 
circa 60 posti letto; è chiaro dunque che la disponibilità è 
limitata. Per correttezza e viste le esigenze di una orga-
nizzazione per nulla semplice, siamo tenuti ad applicare 
il principio: “Chi primo arriva….” 
Come ci si iscrive? Presso il patronato di S.Stefano, 
venerdì 9/11 dalle 16.30 alle 18.30 e sabato 10/11 dal-
le 16.30 alle 17.30.  Sempre per una questione di lealtà, 
non si accettano pre-iscrizioni telefoniche in modalità: 
“tienimi un posto”. E’ possibile delegare una persona 
perché prenoti in propria vece, consapevoli che in sede 
di iscrizione si provvederà anche ad assegnare le stanze 
e ad operare scelte legate al pernottamento, per cui la 
cosa migliore è venire personalmente. Qui di seguito 
riportiamo le quote di partecipazione. Ci teniamo a dire 

che, se ci dovessero essere particolari  difficoltà o esi-
genze, è sufficiente parlarne con don Davide, come si fa 
in famiglia. Il desiderio è che questa vacanza possa es-
sere una occasione di autentica fraternità cristiana. 

QUOTA PER LA VACANZA A S. VITO 

GIOVANI 
27/12/’18-2/1/’19 

(6 notti e 7 giorni) 
vitto+alloggio+pullman 

200 € 

FAMIGLIE 
29/12/’18-2/1/’19 

(4 notti e 5 giorni) 
vitto+alloggio 

Adulti 110 € 
1° e 2° figlio 

4-13 anni 
90 € 

dal 3° figlio 
4-13 anni 

70€ 

I bimbi fino ai 3 anni non 
pagano 



Convocazione Consigli  
pastorali parrocchiali 

· Consiglio P.P. di S. Margherita, lunedì 5 no-
vembre alle ore 20.30, presso la canonica di 
S. Margherita. 

· Consiglio P.P. di S. Stefano, martedì 6 no-
vembre alle ore 20.30, presso il Patronato di 
S.Stefano. 

Orario s. messe 
5 - 11 novembre 2018 

LUNEDÌ 5 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

MARTEDÌ 6 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Cottoni 8.30 

MERCOLEDÌ 
7 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Corniani 8.30 

GIOVEDÌ 8 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 9 

NOVEMBRE 

—————— 
Dedicazione della 

Basilica 
Lateranense  

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

SABATO 10 

NOVEMBRE 
S. Stefano 8.30 

DOMENICA 
11 

NOVEMBRE 

————— 

XXXII 

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 

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 

Se qualche altro volontario si volesse rendere disponibi-
le, anche solo per coprire una mattina a settimana, può 
farlo sapere a don Davide o a don Danilo. 

In Parrocchia a Porto S. Margherita, tutti i giovedì dalle 
9.00 alle 11.00, è possibile trovare Fiorella a disposizio-
ne per qualsiasi necessità. 
 

CONFESSIONI e 
COMUNIONE agli AMMALATI 

Noi sacerdoti cerchiamo di offrire la possibilità ai parroc-
chiani delle diverse comunità di accostarsi al Sacramen-
to della riconciliazione con frequenza. Invitiamo ad ap-
profittare in modo particolare della presenza del sacer-
dote in occasione delle messe feriali. Per quanto possibi-
le ci faremo trovare a disposizione prima o dopo la cele-
brazione. Per quanto riguarda la comunione agli amma-
lati, continua il servizio dei sacerdoti a S. Stefano e S. 
Margherita; al più presto provvederemo a visitare anziani 
ed ammalati anche nelle parrocchie di Croce Gloriosa e 
S. Giovanni B.  


