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Domenica 9 DICEMBRE 2018 

Ii DOMENICA DI avvento 

La grandezza dell’uomo 
L’Immacolata concezione di Maria ci rivela da dove scaturisce la vera statura dell’uomo 

segue 

Anno I n. 7 

Il dogma dell’Immacolata concezio-
ne, proclamato da papa Pio IX l’8 
dicembre 1854 (e celebrato dalla 
Chiesa ogni 8 dicembre) ci ricorda 
che la Vergine Maria è stata conce-
pita pura, senza peccato origina-
le: Dio ha preservato Maria da ogni 
macchia di peccato originale fin dal 
primo istante del suo concepimen-
to nel grembo di Sant’Anna. 
Gesù e Maria non hanno vissuto 
l’esperienza del peccato. Dovrebbe 
questo farceli avvertire più distanti? 
Talvolta non capita forse di pensare 
almeno un po’ che, proprio per non 

essere passato attraverso  il pecca-
to, il Signore Gesù non sia stato 
uomo fino in fondo? E Maria, non 
appare per questo “irraggiungibile”? 
Dietro questo dubbio si nasconde 
un pensiero ancora più celatamente 
diffuso tra noi cristiani: tanto più la 
volontà di Dio si realizza in una per-
sona, tanto meno la libertà di quella 
persona è valorizzata. Più è presen-
te Dio e meno è libero l’uomo; oppu-
re, al contrario: più l’uomo è attivo e 
libero, meno spazio ha l’opera di 
Dio. Proprio questo farebbe percepi-
re la vita di Maria qualcosa di artifi-

cioso, scontato, perfino noioso. “In 
fin dei conti, Dio l’ha talmente pro-
tetta e riempita della sua Grazia che 
le cose non potevano che andare 
così…” verrebbe da pensare. 
Se così crediamo, siamo lontani dal 
senso vero di questa festa. L’Imma-
colata concezione di Maria ci ricor-
da proprio il contrario: tanto più è 
presente Dio nella nostra vita, tanto 
più noi siamo grandi; tanto più sia-
mo riempiti della grazia di Cristo, 
tanto più siamo liberi, intelligenti, 
veri; in altre parole, siamo “più noi 
stessi”. Gesù non è meno uomo 



Anche quest’anno i bambini delle 
elementari (6-10 anni) hanno l’occa-
sione di vivere un momento impor-
tante del loro cammino di Avvento: 
l’Incontro della Carità – che vivre-
mo con il Patriarca Francesco, do-
menica 16 dicembre alle ore 15.30, 
in Basilica di San Marco. Questo 
appuntamento è caratterizzato dal 
gesto solidale della raccolta soldi, 
attraverso i salvadanai “Avvento 
di fraternità” che i bambini saranno 
chiamati a portare all’Incontro dio-

cesano a sostegno delle famiglie 
più bisognose del nostro territorio. 
Don Davide è a disposizione per 
accompagnare, assieme ad alcuni 
catechisti, bambini e famiglie che 
desiderano partecipare a quest’in-
contro. Ritrovo a Caorle (info preci-
se in seguito) alle 13.15 per muo-
versi in direzione Punta Sabbioni e 
prendere la motonave delle 14.30. 
Rientro previsto per le 19.00. Fate 
riferimento alle catechiste oppure 
direttamente a don Davide. 

Per abbonarsi a Gente Veneta 
contattare Sara Tuis (333.6071032) 

Sono iniziati nel mese di Novembre 
gli incontri di preparazione per i Ge-
nitori che accompagneranno i Bam-
bini al Battesimo, per noi coppie di 
sposi chiamati a condividere con 
loro questo cammino, è stata un’ 
occasione unica! 
Nell’incontro abbiamo potuto speri-
mentare la forza della condivisione, 
quale fonte per un continuo rinnova-
mento prima di tutto nostro! Abbia-
mo ricordato con loro il giorno in cui 
le nostre comunità hanno accolto i 
nostri figli, ma anche il giorno del 
nostro matrimonio, o il giorno in cui 
abbiamo accompagnato i nostri cari 
al banchetto eterno, tutti momenti in 
cui la comunità si stringeva attorno 
a noi, per far festa e sostenerci nel-
le fatiche della vita, certi che assie-
me si può vivere in  pienezza! 
Ed ora tocca a loro! O forse sareb-
be meglio dire: tocca ancora a noi! 
Sabato 8 dicembre alle ore 11:00, 
nel Duomo di Santo Stefano, le no-
stre comunità avranno la Grazia di 

partecipare alla gioia dell’iniziazione 
cristiana per Emma e Giulio Leone, 
con loro festeggeremo la vittoria di 
Cristo sulla morte e la Certezza che 
da Lui tutto può avere un nuovo 
inizio, SEMPRE, in ogni momento 
e circostanza della vita! 
Assieme a questi bambini, e agli 
altri che nei prossimi mesi verranno 
accompagnati al Battesimo ognuno 
di noi avrà l’occasione di rivivere il 
proprio Battesimo, facendo memoria 
di ciò che tale Sacramento chiede 
ad ognuno di noi, perché solo esso 
ci permette di spendere la nostra 
vita cercando i segni della sua pre-
senza, solo attraverso esso ogni 
Vocazione può veramente avere 
compimento!  
Assieme ai loro genitori e ai loro 
padrini abbiamo l’opportunità di ri-
cordare cosa significhi testimoniare 
la fede, nella condivisione e nell’ac-
coglienza, facendoci carico gli uni 
degli altri, consegnando a Dio Pa-
dre la nostra fede, proprio mentre la 

IL GRANDE DONO 
desideriamo e la accogliamo, assie-
me alla certezza che “l’amore di 
Cristo ci possiede”! 
Ci impegniamo dunque ad accom-
pagnare nella preghiera anche Giu-
lia Sofia (Battesimo 16 Dicembre a 
Santa Margherita), Filippo 
(Battesimo 30 Dicembre a  Porto 
Santa Margherita) e i bambini che 
verranno battezzati all’inizio del 
prossimo anno. L’augurio dunque 
per questi bambini, ma anche per 
ognuno di noi, è quello di aiutarci a  
camminare nella “vita nuova” per-
ché questo è il cammino di santifi-
cazione.  

Flavia e Ivan  
Francesca e Massimiliano  

Incontro della carità 
Domenica 16 l’incontro dei bimbi delle elementari con il Patriarca 

perché senza peccato ma, al con-
trario, proprio perché senza peccato 
è più “uomo” di tutti; anzi Lui proprio 
ci mostra la vera umanità. Così an-
che Maria non è da contemplare 
come una controfigura di donna, 
talvolta “angelicata” da certa senti-
mentale devozione; piuttosto, è per 
noi l’immagine di una umanità che 

fiorisce pienamente in tutte le sue 
potenzialità volute dal Creatore, 
proprio perché riempita di una Gra-
zia che ha fatto retrocedere e ha 
messo all’angolo il male. Celebrare 
la solennità dell’Immacolata conce-
zione della Vergine Maria non vuol 
dire altro che creder  possibile per 
noi quello che, in modo unico e spe-

ciale, Dio ha donato a lei. Più è 
grande Dio in noi e più noi siamo 
grandi. Proprio per questo, Gesù, 
mediante il sì di Maria, è venuto nel 
mondo. 

don davide 



Ancora 
Un grazie!! 

La Caritas invita le collaboratrici 
familiari, venerdì 14 dicembre alle 
ore 15.00 in patronato, per lo scam-
bio  degli auguri di Natale. Sia que-
sto un bel momento di condivisione 
cristiana.  

Triduo 
eucaristico 

Quasi IN 120 alla 
vacanza di s. vito 

È in programma nella Parrocchia di 
S. Margherita, da giovedì 13 a sa-
bato 15 dicembre, un triduo eucari-
stico guidato da padre Massimo 
della Congregazione dei padri Pas-
sionisti. Il programma dei tre giorni 
sarà il seguente: ore 15.00 esposi-
zione del SS. Sacramento e Coron-
cina della Divina Misericordia; 16.00 
S. Rosario; 17.00 preghiera dei 
Cento Requiem per i defunti; 18.00 
S. Rosario; 18.30 S. Messa (di ora-
rio); 20.30 S. Messa e, a seguire, 
Adorazione eucaristica. E’ un occa-
sione per vivere un tempo di grazia. 

La 21° giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare è coincisa con la 
20° organizzata nel nostro territorio 
di Caorle. E’ sempre uno spettacolo 
di solidarietà concreta per aiutare 
singoli e famiglie che vivono nella 
povertà e che anche nel nostro terri-
torio non mancano. Desideriamo 
ringraziare tutte le persone che con 
generosità hanno donato al Banco 
Alimentare una parte della loro spe-
sa. Ringraziamo anche i supermer-
cati CRAI di San Giorgio di Livenza, 
il MAXI, il FAMILA, il PENNY, LIDL, 
IN’S e ALIPER che collaborano or-
mai da anni con il Banco Alimenta-
re. Ringraziamo i tanti piccoli, giova-
ni e adulti che hanno donato il loro 
tempo come volontari. Ringraziamo 
la ditta TAMAI Attrezzature Alber-
ghiere e la SITIA SRL per averci 
assistito anche quest’anno nella 
logistica dei trasporti e dello stoc-
caggio. Senza l’aiuto concreto di 
molti un gesto così imponente non 
sarebbe possibile.  

Giosuè Brichese 

Domenica scorsa la chiesa di S. 
Margherita era davvero gremita di 
famiglie, di grandi e piccolini, per 
partecipare all’incontro di inizio Av-
vento che si è rivelato, nella sua 
semplicità, un autentico momento di 
gioia e fraternità. Ringraziamo tutti 
coloro che si sono messi a servizio: 
chi ha cantato e suonato, chi ha 
aiutato nell’attività dei bambini e chi 
a preparato con tanto affetto ciocco-
lata calda e frittelle! Decisamente 
da rifare il prossimo anno! 

La proposta della vacanza invernale 
ha ricevuto una risposta molto posi-
tiva. Cinquanta i giovani iscritti tra 
superiori e universitari (dal 27 di-
cembre al 2 gennaio) e più di ses-
santa, tra adulti e bambini, i parteci-
panti alla proposta per le famiglie, 
che saliranno nella casa del Semi-
nario due giorni dopo i giovani. Per 
ora le premesse fanno ben spera-
re... 

Le torte per 
Porto 

S. Margherita 
Sabato 15 e domenica 16 dicembre 
dopo la S. Messa rispettivamente 
delle 18.30 e delle 11.00, come 
ogni anno,  verrà allestito a Porto S. 
Margherita il mercatino delle torte, il 
cui ricavato andrà al sostegno della 
Parrocchia. Invitiamo le persone 
volenterose, disponibili ad aiutarci, 
a contribuire preparando un dolce 
oppure acquistandone uno. Grazie 
di cuore a tutti per la collaborazio-
ne. 

AUGURI DI NATALE 

UN INIZIO AVVENTO 
Con i FIOCCHI 

Venerdì 14 dicembre alle ore 21.00 
in Duomo verrà proposto un concer-
to di Natale, organizzato dal Comu-
ne di Caorle e interpretato dal so-
prano Carlotta Melchiori. La settima-
na successiva si esibiranno la Ban-
da cittadina (giovedì 20, ore 21.00 in 
Duomo), gli studenti del Liceo musi-
cale XXV aprile di Portogruaro 
(venerdì 21, ore 16.00 in Duomo), i 
cori del territorio riuniti (sabato 22, 
ore 21.00 in Duomo) e i cori della 
Parrocchia di S. Margherita 
(domenica 23, ore 21.00  nella chie-
sa di S. Margherita). 
Si apre così un tempo ricco di occa-
sioni per nutrire lo spirito in prepara-
zione del Natale, attraverso la no-
stra più preziosa tradizione musica-
le. 

Concerti  
di natale 

Grande guerra 

Il Lions club di Caorle promuove un 
convegno sabato 15 dicembre, alle 
ore 17.30, nell’aula magna del pa-
tronato di S. Stefano, nel contesto 
del centenario della fine della Prima 
Guerra Mondiale e in ricordo dei 
174 caduti e di tutti i soldati di Caor-
le che hanno partecipato alla Gran-
de guerra. Relatore: arch. Paolo 
Francesco Gusso, autore del libro 
“Caorle 1915-1918”. 

Un momento dell’incontro a S. Margherita 



Orario s. messe 
10 - 16 dicembre 2018 

CROCE GLORIOSA: 
· Sabato 15 e domenica 16 vendita torte pro Parroc-

chia. 

· Per info catechismo: Martina per Porto S. Margherita 
(349.5773155) e Claudia per Brian (347.0761507). 

S. MARGHERITA: 
· Sabato 8 e Domenica 9 vendita delle Stelle di Natale 

pro asilo “Madonna dei Pescatori” di S. Margherita. 

· Da giovedì 13/12 a sabato 15/12 triduo eucaristico 
con Padre Massimo (programma nella 3^ pagina) 

· Per info sul catechismo: Mirka 340/3673101. 

S. STEFANO: 
· Per info sul catechismo: Alessandra 339/1428133. 

· Questa domenica, 9 dicembre, adorazione eucaristi-
ca in Duomo dalle ore 16.30 fino all’inizio del Vespro 
cantato (ore 17.45). 

· ATTENZIONE! Da lunedì 10 dicembre la Messa delle 
ore 7.00 sarà celebrata nella cappellina della Casa 
delle Suore. 

PER TUTTI: 
· Venerdì 14/12, ore 21.00 a Ponte Crepaldo, Scuola di 

preghiera per i giovani di tutto il litorale. 
· Venerdì 14/12, ore 21.00 in Duomo: Concerto di Nata-

le del soprano Carlotta Melchiori. 
· Sabato 15/12, ore 17.30, aula magna del patronato di 

S. Stefano: convegno sulla Grande Guerra. 
· Sabato 15/12 pomeriggio e serata di confes-

sioni, incontro e pizza per i giovani del 
“gruppo superiori”. 

· 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 me-
die e delle superiori, studio assistito, merenda e gioco! 

SEGRETERIA 
della COLLABORAZIONE  

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 

NOTIZIE DALLE 
NOSTRE Comunità…  

LUNEDÌ 10 

DICEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

MARTEDÌ 11 

DICEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
12 

DICEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Sansonessa 18.00 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 13 

DICEMBRE 

S. Lucia 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 14 

DICEMBRE 

S. Giovanni della 
Croce 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

SABATO 15 

DICEMBRE 
S. Stefano 8.30 

III DOMENICA DI AVVENTO 

SABATO 15 

DICEMBRE 

(Celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.30 

DOMENICA 

16 DICEMBRE 

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 


