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Oggi si celebra in tutta la Chiesa la 
Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni per “ricordarci” che ogni 
fatto della nostra vita è una chiama-
ta che attende risposta. Ogni incon-
tro e ogni situazione mette in gioco 
la nostra responsabilità e la nostra 
libertà.  
Questa certezza della nostra fede 
cristiana rende ogni giornata una 
“tessera” del grande mosaico della 
storia della salvezza in cui ciascuno 
è chiamato a compiere la propria 
parte. Il Signore chiama alla vita 
perché ognuno accolga il dono di 
una vita piena nell’amore secondo 
la propria vocazione.  
Il Signore compie “grandi cose” at-
traverso i piccoli passi di ogni gior-
no: spesso le grandi scelte di vita 
sono il frutto di tante piccole fedeltà, 
tante piccole risposte a tante piccole 
chiamate: arrivare puntuale, chiude-
re una finestra e spegnere la luce, 
partecipare ogni Domenica alla San-
ta Messa, preparare la tavola per la 
cena, studiare bene e per tempo 
quella materia, evitare una bugia, 
pregare al mattino e alla sera, non 
rubare i dieci euro dal portafoglio dei 
nonni, pulire dopo aver sporcato, 
non essere “doppio” in un rapporto 
di amicizia, risistemare le sedie se 
c’è bisogno, evitare di infarcire il 
proprio vocabolario di inutili volgari-
tà, smetterla di fare il doppio gioco, 
aiutare subito quella persona che ha 

Chiamata e risposta 
Giornata mondiale di preghiera delle vocazioni e giornata del Seminario 

bisogno, non accettare proposte 
contraddittorie che ti fanno paladino 
dell’economia solidale di giorno e 
consumatore di alcool e di una ses-
sualità banalizzata di notte, dare 
con gioia la tua disponibilità se ti 
viene chiesto di mettere a disposi-
zione della comunità le tue doti ca-
nore o artistiche…  
Sono queste piccole risposte a que-
ste piccole chiamate quotidiane che 
preparano ed edificano la Vita come 
Vocazione. Dalla risposta al bisogno 
di ogni giorno ci si accorge che tutto 
sgorga da qualcosa di più grande e 
si inizia a desiderare e ad allargare 

il desiderio. Passo dopo passo il 
desiderio vero, quello che punta al 
compimento della vita, si realizza 
perché metto al centro l’altro, mi 
dono all’altro, mi “sacrifico” per l’al-
tro. E’ il momento del Sì definitivo 
per amore, del Sì per sempre, del Sì 
nuziale. Il Sì nuziale può essere 
pronunciato davanti alla mia futura 
sposa (o sposo) oppure posso co-
gliere di essere chiamato a pronun-
ciarlo davanti allo Sposo per eccel-
lenza: il Signore Gesù…  
Io auguro a ciascun giovanissimo/a 
e giovane delle nostre parrocchie, di 
rispondere con gioia al grande dise-
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gno di amore di Dio per la propria vita e prego perché 
possa prepararlo con le piccole risposte di ogni giorno. 
Cerchiamo di coinvolgere il più possibile tutte le famiglie 
e tutti gli adulti delle nostre comunità cristiane perché 
facciano toccare con mano alle nuove generazioni che 
seguire Gesù è la strada più bella della vita, anche quan-
do è necessario attraversare la Croce per giungere a 
“spezzare il pane”. Scriveva un filosofo ebraico (A. He-
schel): “L’ansia che l’uomo ha per il significato della vita 
non è una domanda, un impulso, ma una risposta, l’ac-
cettazione di una sfida. La Bibbia sostiene che quando ci 
si pone una domanda su Dio è una domanda formulata 
da Dio. Se non fosse il Signore a porre la domanda, sa-
rebbe vana la fatica di coloro che se ne occupano. L’uo-
mo è chiamato, sollecitato e confortato. Dio è in cerca 
dell’uomo, e la vita è una chiamata che esige una rispo-
sta”.                don Danilo 

Notizie Per le  
nostre Comunità 

· Questa domenica 12/5 tutte le offerte andranno a 
sostegno del nostro Seminario di Venezia. 

· Date campo-estivo di prima e seconda media del-
le nostre parrocchie: da sabato 15 a sabato 22 giu-
gno a S. Vito di Cadore. A breve avviseremo per le 
iscrizioni. 

· Questa domenica 12/5, ore 11.00 a S. Margherita, 
Messa per la festa della famiglia, della scuola dell’In-
fanzia e accoglienza dei nuovi chierichetti. 

· Questa domenica 12/5, ore 17.00 in Duomo, adora-
zione eucaristica fino all’inizio del Vespro. 

· Mercoledì 15/5 incontro del Cenacolo a Porto S. 
Margherita: 18.30 S. Messa; a seguire incontro e 
cena. 

· Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 dalle 10.30 alle 
12.00 e dalle 16.30 alle 18.00 in Canonica iscrizioni 
al Grest di S. Margherita. 

· Martedì 14/5 ore 21.00, riunione catechisti di S. 
margherita. 

· Giovedì 16/5 ore 18.00 in Santuario, preghiera del 
Rosario e alle 18.30 S. Messa per le vocazioni. 

· Giovedì 16/5 ore 19.30 cena e secondo incontro di 
formazione per animatori del Grest. 

· Venerdì 17/5, ore 20.30 incontro gruppo universitari. 

· Sabato 18/5 ore 15.00 festa finale del catechismo a 
S. Stefano. Incontro in Duomo; seguono giochi in 
campo e merenda. 

· Domenica 19/5 tutto il giorno in “Campo del prete” 
torneo dei quartieri di Calcio a 7. 

Orario ss. Messe 

LUNEDÌ 

13 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Porto S. M. 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MARTEDÌ 

14 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 

15 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 

16 
MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Casa di riposo 16.00 

Brian 18.00 

Santuario 18.30 

S. Margherita 18.30 

VENERDÌ 
17 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

SABATO  18 

MAGGIO 
Santuario 8.30 

V Domenica di Pasqua 

SABATO 18 

MAGGIO 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

DOMENICA 
19 

MAGGIO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

19.00 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
11.00 

P. S. Margherita 18.30 


