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Che cercate? 

All’inizio dell’anno il Vangelo 
dell’Epifania giunge come uno scos-
sone per verificare (= far verità) sui 
nostri cammini, sui nostri programmi 
di vita. Certamente non vogliamo 

mettere in secondo piano la poesia 
dell’arrivo dei Magi alla grotta di 
Betlemme dopo averli spostati di 
pochi centimetri al giorno sulle stra-
dine del presepio, ma è altrettanto 

doveroso cogliere fino in fondo la 
profondità del racconto evangelico. 
Davanti alla prospettiva di incontra-
re il Bambino di Betlemme, San 
Matteo racconta tre possibili pro-
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grammi. Quello dei Magi, quello di 
Erode, quello dei cittadini di Geru-
salemme. 
1 - I Magi cercano il Bambino per 
adorarlo come Signore 
“Dov’è il re dei Giudei che è nato? 
Abbiamo visto sorgere la sua stella, 
e siamo venuti per adorarlo” (Mt2,2) 
La ricerca dei Magi è frutto di prepa-
razione e di ascolto. Un ascolto at-
tento dei segni della vita, delle paro-
le della gente, della Parola di Dio 
riferita dagli esperti di Erode. E’ una 
ricerca che mette in viaggio da terre 
lontane pur di arrivare e non perde-
re l’incontro. E’ una ricerca disposta 
ad affrontare qualsiasi difficoltà. E’ 
una ricerca che si conclude con una 
grandissima gioia. 
2 - Erode cerca il Bambino per 
ucciderlo 
All’udire queste parole, il re Erode 
restò turbato (Mt2,3) 
Allora Erode, chiamati segretamen-
te i Magi (Mt 2,7) ...”Andate e infor-
matevi accuratamente del bambino 
e, quando l’avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo... (Mt 2,8) 
Erode appena viene a sapere della 
nascita di un futuro Re rimane tur-
bato, spaventato. La ricerca di Ero-

de è frutto di paura. Paura che que-
sto Bambino gli porti via la sua fetta 
di potere così da non poter più es-
sere l’unico a comandare. Decide di 
“farlo fuori” ma per giungere a lui 
questa ricerca malvagia deve rima-
nere nascosta. Allora tutto si riem-
pie di bugie e di menzogne. La ri-
cerca di Erode è segnata dalla pau-
ra e dalla menzogna. L’unico scopo 
che muove verso l’incontro con que-
sto Bambino è quello di eliminarlo 
perché disturba i progetti di posses-
so, di potere e di piacere. 
3 – I cittadini di Gerusalemme 
toccati dal turbamento, rimango-
no poi indifferenti 
All’udire queste parole, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusa-
lemme. Riuniti tutti i sommi sa-
cerdoti e gli scribi del popolo, s’in-
formava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Messia...(Mt 2,3-
4) 
La città di Gerusalemme, soprattut-
to gli esperti della legge e i capi del 
popolo, rimangono scossi dalla noti-
zia che ricordava loro alcuni passi 
degli antichi profeti ma tutto finisce 
lì. Si informano, dicono ad Erode ciò 
che vuole sapere e poi rimangono 
nei loro palazzi. Nessuno di loro 

sarà presente davanti alla mangia-
toia in quella Notte Santa. La loro 
ricerca finisce ancor prima di inco-
minciare. Prevale l’indifferenza. Tut-
to è statico, fermo. In fondo non 
interessano né il Bambino, né i Ma-
gi, né Erode. “La vita non ha novità. 
Non c’è nulla da ricercare che meriti 
di spostarsi dalla poltrona comoda. 
Io faccio le mie cose e tiro avanti 
con le mie piccole soddisfazioni.” 
Finchè quel Bambino non mi tocca, 
non mi riguarda. 
Questi sono i tre programmi, “le 
tre ricerche” che provoca il Bam-
bino di Betlemme. 
A dire il vero l’unica vera ricerca è 
quella dei Magi che si conclude con 
un incontro sicuramente inaspetta-
to: il Re che è nato è un Bambino 
deposto in una mangiatoia. Dio do-
na tutto sé stesso facendosi Bambi-
no e i Magi rispondono al dono con 
il proprio dono. “Aprirono i loro scri-
gni e offrirono in dono...”. 
E al lettore di questa pagina io 
chiedo... in quale programma ti 
ritrovi? Qual è il tuo dono oggi al 
Bambino Gesù che si offre a te? 
 
Buona Ricerca.   

Don Danilo 

Un primo scatto dalla vacanza di giovani e famiglie a s. vito! 



A porto s. margherita 
Arrivano i re magi 

Nel giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio, la sacra 
rappresentazione e l’arrivo dei Re Magi per i bambini 

La tradizione della “casera” 
Ancora una volta il nuovo anno sarà 
inaugurato dal tradizionale rito della 
“Casera”.  L’antico gesto popolare, 
di cui il nord-est Italia conosce mol-
tissime versioni, consiste nel brucia-
re delle grandi cataste di legno e 
frasche nei primi giorni di gennaio, 
solitamente la vigilia dell’Epifania. 
La fiamma che si leva scoppiettan-
te simboleggia la speranza e la for-
za di bruciare il vecchio (non a caso 
in alcuni luoghi si brucia la "vecchia" 
posta sopra la pira di legna).  Al di 
là delle origini pre-cristiane del rito, 
questo momento così importante 
del nostro mondo contadino rimane 
parte di quella tradizione secolare 
tramandata dai nostri padri che rico-
nosceva un dato di fatto per nulla 
scontato nella coscienza del popolo 
dei nostri tempi: la natura, la storia 
e la realtà non sono nelle nostre 
mani. Questa consapevolezza può 
trasformarsi in gesti scaramantici, 
propiziatori e superstiziosi, oppure 
diventare, per noi cristiani, l’occa-
sione di un profondo atto di affida-
mento a Dio della nostra terra e del 

nostro lavoro. È questo il motivo per 
cui spesso la “casera” viene bene-
detta dal Parroco. 
Ecco dove viene vissuto il tradizio-
nale rito popolare: 
A S. Margherita, a Sansonessa, a 
Porto S. Margherita e a Brian sa-
bato 5 gennaio. 
A Ca’ Corniani Domenica 6 alle ore 
18.00. 

Giovedì 10 gennaio, ore 20.30, 1^ 
lezione di Scuola biblica, presso la 
Canonica di S. Stefano con don 
Giuseppe. Mercoledì 16 gennaio, 
ore 16.00, 1^ lezione di Scuola bibli-
ca con don Alberto Vianello, presso 
le suore di S. Giuseppe. Quest'anno 
verrà approfondito il libro di Giosuè. 
Il percorso del gruppo con don Giu-
seppe si svilupperà in dieci incontri, 
quello con don Alberto, della Comu-
nità monastica di Marango, su dodi-
ci incontri. 

SCUOLA BIBLICA 

GRUPPI D’ASCOLTO 

Venerdì 11 gennaio, alle ore 16.30, 
ci sarà la presentazione della setti-
ma e dell’ottava icona. Da lunedì 14 
iniziano gli incontri dei Gruppi d’A-
scolto. 
A partire da sabato 12 gennaio, per 
cinque incontri a scadenza mensile, 
tre parrocchiani intraprendono il 
cammino di formazione di animatori 
di Gruppi d’Ascolto. Sono Sebastia-
no Gobbato, Fabjan Marku e Osval-
do Tescari. 

“Onora il padre e 
la madre” 

Riprende il percorso dei gruppi delle superiori e di 
universitari-giovani lavoratori 

Dopo la pausa natalizia, riprendo gli incontri del grup-
po dei giovani dalla 1^ alla 4^ superiore e del gruppo 
di 5^ superiore-universitari-lavoratori. Si continua il 
cammino alla scoperta dei 10 comandamenti e della 
loro importanza alla luce di Cristo, con il solito meto-
do: primo incontro: questionario per gruppi e condivi-
sione; secondo incontro: riflessione personale sulla 
Parola di Dio e condivisione; terzo incontro: cateche-
si, adorazione e cena in patronato. 
Si ripartirà dal quarto comandamento: “onora il pa-
dre e la madre”. Il primo incontro su questo tema 
per gli “universitari” sarà venerdì 11/1 alle 20.30, 
mentre per i giovani delle “superiori” sabato 12/1 alle 
17.00, in patronato S. Stefano. 
Questo percorso di catechesi e formazione è aperto 
a tutti coloro che rientrano in queste fasce d’età e 
desiderano approfondire la propria fede; ci si può 
inserire nel percorso in qualsiasi momento; non pre-
vede confini parrocchiali!  



SEGRETERIA 
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  
EPIFANIA DEL SIGNORE 

SABATO 5 

GENNAIO 

(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 6 

GENNAIO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

17.45 

(Vespri) 
18.30 

Sansonessa 11.00 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
11.00 

LUNEDÌ 7 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

MARTEDÌ 8 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
9 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 10 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 11 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 12 

GENNAIO 
S. Stefano 8.30 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

SABATO 12 

GENNAIO 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 
13 

GENNAIO 

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 

PER TUTTI: 
· Riprendono gli incontri del catechismo nelle parroc-

chie e gli incontri dei gruppi superiori e universitari. 
· Venerdì 11/1, alle ore 16.30,ci sarà la presentazione 

della settima e ottava icona dei GdA. 
· Giovedì 10/1, 20.30 e mercoledì 16/1, 16.00 1^ lezione 

della Scuola Biblica 
· 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. 

NOTIZIE DALLE 
NOSTRE Comunità…  


