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Buon anno! 
Buon Anno! Buon 2019! 
Una bella meridiana apre “La Voce 
dell’Angelo del 2019". Inizia un nuo-
vo anno. La Storia prosegue. 
Per un cristiano, lo "spartiacque" 
della Storia è la nascita del Bambi-
no di Betlemme. 
Gesù di Nazareth rivela che ogni 
giorno, ogni momento è Storia di 
Salvezza. La vita di Gesù e la sua 
Passione, Morte e Risurrezione 
hanno la "pretesa" di essere il crite-
rio interpretativo della Storia. 
L'Oggi di Dio, che fa di ogni mo-
mento della vita, se accolto e guar-
dato con fede, un dono d'amore e di 
salvezza, non corrisponde però al 
popolare "cogli l'attimo". 
Quando cerco di "cogliere l'attimo" 
spesso lo faccio con l'animo di chi 
desidera dimenticare il passato op-
pure ha paura e sfiducia nel futuro. 
Se vivo "cogliendo l'attimo" frantu-
mo la Storia in tanti pezzettini da 
"consumare" separati, "tirandoli fuo-
ri" (astraendoli) da un contesto che 
non mi piace o mi fa paura. 
Un esempio verbale di tale rischio è 
l'espressione "ho avuto molte (o 
poche) storie" quando si vuole rac-
contare quante relazioni affettive di 
coppia ci hanno segnato. 
Ma, a rigor di logica cristiana, non è 
possibile avere "molte storie"; di 
"Storia" ne esiste una sola, con un 
inizio e un compimento, un senso e 

un tempo, dentro la quale è coinvol-
ta fino in fondo la mia vita. 
E' invece importante chiedere al 
Signore qual è il disegno d'amore e 
di salvezza che ciascuno è chiama-

to a compiere con la propria vita: 
una vita in cui fatti, relazioni e situa-
zioni non sono a caso e chiedono la 
nostra risposta per costruire l'unica 
Storia di Salvezza. 



Un grande GRAZIE a tutti per le 
bellissime celebrazioni liturgiche del 
Santo Natale, per la cura e la pas-
sione dei nostri chierichetti, dei no-
stri cori e musicisti, per i presepisti, 
per le tante attività caritative realiz-
zate dai gruppi e dai volontari, per 
la grande generosità mostrata dalle 
nostre comunità in tutte queste oc-
casioni, per la dedizione delle cate-
chiste e degli educatori ad 
“accompagnare” i più piccoli e i gio-
vani, per i “tanti” che hanno curato 
l’aspetto logistico ed organizzativo e 

hanno assicurato la preghiera quoti-
diana. 
Chiediamo al Signore un anno nuo-
vo sempre più ricco dell’incontro con 
Lui in modo che il dono della Sua 
Parola, della Sua Misericordia e 

Grazie di vero cuore a tutti! 

Si sta compiendo, con pazienza e 
con misericordia, una Storia che 
attende il Sì della mia libertà, dentro 
una famiglia, una comunità cristia-
na, una società, un'umanità. 
Un nuovo anno ci invita ad essere 
pronti alle novità della Storia, alle 
novità per il nostro cammino di vita. 
Il rinnovamento più decisivo è il rin-
novamento delle relazioni tra di noi: 
un anno nuovo per ridare freschez-
za a tutti i nostri incontri. I rapporti 
personali logorati ritrovano il vero 
senso a partire dall'incontro con il 
perdono di Cristo, a partire da una 
disponibilità alla riconciliazione e 
alla Pace. 
Per questo motivo, la Chiesa cele-
bra da molti anni in questo primo 

giorno dell'anno nuovo, la Giornata 
Mondiale della Pace: come cristiani 
crediamo che ogni vera novità pro-
viene dall'Amore. Il male non fa 
cose nuove, distrugge quelle esis-
tenti. I macchinari delle industrie 
fanno tanti prodotti ma tutti uguali, 
con un medesimo procedimento. 
Solo il cuore dell'uomo che ama, 
creato ad immagine di Dio, fa "cose 
nuove" ( parole nuove e gesti nuovi, 
unici e irripetibili, nati dalla creatività 
dell'amore). 
E' Gesù Risorto la nostra Speranza 
e la vera Pace perché dal suo cuore 
sgorga la continua novità dell'amore 
di Dio riversata nei nostri cuori. 
Sia proprio questa disponibilità a 
realizzare le novità quotidiane di 

questo amore, a sconfiggere in noi 
la noia, il "non senso", l'apatia, che 
farebbero del 2019 "un anno come 
gli altri". 
La nostra vita, con tutte le sue mi-
serie, consegnata a Gesù, salvata e 
rivolta verso di Lui, è resa capace 
delle novità e delle meraviglie di 
Dio. 
Maria, Vergine di Nazareth, che 
proprio oggi festeggiamo proclama-
ta “Madre di Dio”, contemplando il 
"suo" Gesù, serba ogni cosa medi-
tandola nel suo cuore, perché ogni 
fatto riceve luce da questo Bambi-
no, cuore e compimento della Sto-
ria.  

Don Danilo 

“Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi discepoli, 
Gesù dice loro: «In qualunque casa 
entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pa-
ce, la vostra pace scenderà su di lui, 
a l t r i men t i  r i t o r ne rà  s u  d i 
voi» (Lc 10,5-6). 
Offrire la pace è al cuore della mis-
sione dei discepoli di Cristo. E que-
sta offerta è rivolta a tutti coloro, 
uomini e donne, che sperano nella 
pace in mezzo ai drammi e alle vio-
lenze della storia umana. La “casa” 
di cui parla Gesù è ogni famiglia, 
ogni comunità, ogni Paese, ogni 

continente, nella loro singolarità e 
nella loro storia; è prima di tutto ogni 
persona, senza distinzioni né discri-
minazioni. È anche la nostra “casa 
comune”: il pianeta in cui Dio ci ha 
posto ad abitare e del quale siamo 
chiamati a prenderci cura con solle-
citudine. 
Sia questo dunque anche il mio au-
gurio all’inizio del nuovo anno: 
“Pace a questa casa!”. 
 
(Dal messaggio di papa Francesco 
per la giornata mondiale della pace, 
1° gennaio 2019) 

dell’Eucarestia ci renda suoi testi-
moni, pronti a riconoscere le scelte 
e i gesti prioritari per rendere gloria 
al suo Amore. 
Grazie ancora a tutti.   

Don Danilo 

Pace a questa casa...  



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 

Anche quest’anno si rinnova una 
bella tradizione che caratterizza la 
festa dell’Epifania a Porto Santa 
Margherita. Alle ore 16.30 nella 
chiesa di S. Giovanni XXIII, viene 
proposta a famiglie, bambini e ra-
gazzi una sacra rappresentazione 
per entrare in modo bello nel miste-
ro del Natale. A seguire arriveranno 

i Re Magi per raccontare la loro 
storia e offrire i loro doni ai bambini. 
Gli scorsi anni questa bella e carat-
teristica ricorrenza  era poco cono-
sciuta dalle altre parrocchie; vor-
remmo che da quest’anno questa 
occasione fosse davvero aperta a 
tutte le comunità del nostro territo-
rio. 

Corso per il matrimonio cristiano 
Cari amici, 
le Parrocchie della Collaborazione 
pastorale di Caorle sono liete di 
accogliervi e accompagnarvi nel 
vostro percorso di avvicinamento al 
matrimonio cristiano. 
E’ un cammino in preparazione al 
Matrimonio, per coloro che decido-
no di celebrare il Sacramento a bre-
ve scadenza, per fidanzati “in pro-
messa” di matrimonio. 
Il percorso è scandito da una serie 
di incontri che compongono un uni-
co ciclo che si svolge una volta 

all’anno. La proposta  si centra prin-
cipalmente sulla riscoperta della 
propria fede e quindi sulle ragioni 
della scelta della celebrazione del 
Sacramento cristiano. Il metodo è 
quello dell’ascolto e del confronto 
all’interno della coppia e fra coppie 
partecipanti. 
L’itinerario che proponiamo vuole 
aiutare le coppie a vivere e riscopri-
re il fidanzamento come tempo di 
crescita nella fede, di illuminata e 
fiduciosa apertura verso Matrimonio 
e di esperienza di quell’Amore che 

da sempre li ha scelti e li sostiene. 
Il Corso si sviluppa nell’arco di 4 
incontri domenicali che si tengono 
presso il Patronato papa San Gio-
vanni XXIII in P.zza Vescovado a 
Caorle (accanto al duomo); l’ultimo 
appuntamento consiste nell’incontro 
di tutti i fidanzati della diocesi con il 
Patriarca Francesco in Basilica di S. 
Marco. 
Durante il cammino sarete accom-
pagnati dal Parroco don Danilo e da 
alcune coppie di sposi che vi aiute-
ranno in questo tempo di riflessione 
con la loro testimonianza ed espe-
rienza di vita familiare. 
I temi degli incontri saranno: “la co-
noscenza” (27 gennaio), “la chiama-
ta” (3 febbraio), “I testimoni” (17 
febbraio), “Il sacramento” (3 marzo). 
L’incontro a Venezia con il Patriarca 
sarà domenica 10 marzo. 
Per iscriversi al corso è necessario 
contattare il Parroco o il Vicario Par-
rocchiale telefonando o inviando 
una e-mail ai seguenti contatti: 
0421-81028 (Canonica). 
Caorle@patriarcatovenezia.it. 

Siamo immersi innegabilmente in 
un contesto culturale che spesso 
svilisce il valore delle feste che 
esprimo i misteri più importante del-
la nostra fede. È molto importante 
poter dunque accompagnare i bam-
bini in questi momenti lieti dove i 
più grandi trasmettono ai più piccoli 
il senso vero delle nostre ricorren-
ze. Per i nostri piccoli poter incon-
trare i Re Magi che portano i loro 
doni a Gesù, Re dei Re, vuol dire 
permetter ai nostri figli di entrare nel 
mistero grande del Figlio di Dio che 
desidera rivelarsi agli uomini di tutto 
il mondo. 
Certamente la “befana” non se ne 
avrà a male se faremo incontrare ai 
nostri bambini anche i re magi; sen-
za dubbio avranno qualcosa di im-
portante da raccontarci. 



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 

La segreteria riaprirà dopo le feste. 

ORARIO SS. MESSE fino a domenica 
6 gennaio, epifania del signore 

S. MARIA MADRE DI DIO 

LUNEDÌ 31 

DICEMBRE 

(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

MARTEDÌ 1 

GENNAIO 

2019 

Duomo 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

17.45 

(Vespri) 

18.30 

Sansonessa 11.00 

S. Margherita 
11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
11.00 

MERCOLEDÌ 2 

GENNAIO 

Ss. Basilio e 

 Gregorio 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

Sansonessa 18.00 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 3 

GENNAIO 

Santissimo 

Nome di Gesù 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 4 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 5 

GENNAIO 
S. Stefano 8.30 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

SABATO 5 

GENNAIO 

(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

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 

Un grazie di vero cuore a tutti coloro che hanno 
lavorato con passione per preparare i presepi in cia-
scuna delle quattro parrocchie della nostra collabo-
razione pastorale, segno importante che mantiene 
vivo il cuore del Natale. 


