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In fila con 
i peccatori 

La pendenza della stradina che sto 
percorrendo sta finalmente termi-
nando. Uscito dalle mura di Gerusa-
lemme ho imboccato questa strada 
in mezzo alle rocce che porta a Ge-
rico e poco più in là alla riva del 

Giordano. Mi hanno detto che devo 
fare attenzione perché è un percor-
so pericoloso pieno di briganti, fre-
quentato anche da quei bastardi dei 
Samaritani. E’ stato faticoso ma 
ormai sono quasi arrivato. Sto incro-

ciando molte persone che vanno 
nella stessa direzione, avranno sa-
puto anche loro che c’è un certo 
Giovanni il Battista che invita tutti a 
immergersi nell’acqua del fiume per 
riconoscersi peccatori e così prepa-

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 13 gennaio 2019 
battesimo del signore 



rarsi ad accogliere il Messia che 
dovrebbe arrivare tra poco. 
Sono venuto anch’io; un po’ per 
curiosità, un po’ perché fare un ge-
sto religioso ogni tanto mette Dio 
dalla tua parte. 
Ci siamo. Mi metto in coda, così tra 
poco giungerò a conoscere questo 
strano Giovanni. 
Non riesco a veder bene. Davanti a 
me c’è uno alto e coi capelli lunghi. 
Vorrei chiedergli di spostarsi ma lo 
vedo così raccolto che mi sembra di 
disturbare. Aspetterò. 
Manca poco. Tocca a quest’uomo 
davanti a me e poi è il mio turno. 
Prima di scendere nell’acqua, que-
sto sconosciuto che mi precede si 
volta, mi guarda profondamente e 
accenna a un piccolo sorriso. 
Ha degli occhi bellissimi e mi ha 
guardato in un modo così speciale 

che ho avuto l’impressione che mi 
conoscesse da sempre. 
Improvvisamente Giovanni, a pochi 
metri da me, confabula con que-
st’Uomo e sembra volersi rifiutare di 
battezzarlo… cosa succede? 
E poi, quella strana frase pronuncia-
ta da quest’Uomo dallo sguardo 
pieno di vita: “Lascia fare per ora, 
poiché conviene che così adempia-
mo ogni giustizia”.  
Dopo questa frase Giovanni accon-
sente. 
Tra me e me penso: finalmente! 
Così subito dopo sarà il mio turno. 
Ma… appena quest’Uomo, dopo il 
Battesimo di Giovanni, esce dalle 
acque del fiume c’è una luce fortis-
sima dall’alto, come se i cieli si 
aprissero. Arriva anche una colom-
ba e va verso di Lui.  

Infine tutti sentiamo una voce dal 
cielo che dice: “Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono com-
piaciuto”. 
Il Battista si mette in ginocchio, tutti 
noi restiamo stupiti. 
La meraviglia non è tanto l’aver 
assistito ai cieli aperti e alla voce. 
Lo stupore, quello che cambierà la 
mia vita, è l’essere stato testimone 
del fatto che rinnoverà la storia:  
il Figlio di Dio in fila con i peccatori. 
… Era davanti a me e io non me 
sono accorto subito. 
Quello sguardo però… nessuno 
mai mi aveva guardato così… Era 
lo sguardo misericordioso di Dio, 
in fila con tutti i peccatori. 
 

Cronaca di un pellegrino,  
13 gennaio del 30 d.C. 

ORA, TUTTA LA MIA 
FAMIGLIA SIETE VOI 

Il grazie di don Danilo per la vicinanza in occasione della scomparsa della 
mamma Maria. 

Desidero ringraziare con tutto il cuo-
re le tantissime persone di tutte le 
comunità parrocchiali della Collabo-
razione Pastorale di Caorle che 
hanno accompagnato il cammino di 
mia mamma alla Casa del Padre 
con la loro preghiera e  hanno so-
stenuto me con l’affetto affidandomi 
all’amore provvidente del Cuore di 
Cristo. 
Ora tutta la mia famiglia siete voi. 
Prego e spero di riuscire a servire il 
Signore con gioia annunciandovi il 
Vangelo con la parola, i gesti e i 
sentimenti. 
Un grazie speciale ai miei confratelli 
sacerdoti don Giuseppe, don Gino, 
don Antonio, don Davide e don Ste-
ven, preziosi e generosi collaborato-
ri in questi giorni delicati e spiritual-
mente unici. 
 
Un abbraccio e una preghiera. 
 

Don Danilo 

Venerdì prossimo ricorre l’appunta-
mento mensile chiamato “Scuola di 
preghiera”. Si tratta di una proposta 
rivolta a tutti i giovani delle parroc-
chie del litorale, (vicariati di Cavalli-
no-Treporti, Jesolo, Eraclea e Caor-
le). È un occasione preziosa per i 
nostri giovani per vivere un tempo 
breve (un’oretta circa) ma significa-
tivo alla presenza del Signore. La 
prima parte dell’incontro prevede 
l’ascolto della Parola di Dio e una 
breve riflessione, la seconda, l’ado-
razione eucaristica accompagnata 
da alcuni canti e da momenti di si-
lenzio. Si conclude la serata frater-
namente, mangiando e bevendo 
qualcosa assieme. 
Questo è il terzo incontro dell’anno 
ed avrà come tema “la vita pubblica 
di Gesù”. Stiamo infatti ripercorren-
do, facendo seguito all’invito del 
Patriarca a riscoprire il kerygma, 
tutte le tappe della vita di Gesù. 
Invitiamo i nostri giovani a parteci-
pare a questo incontro nella Chiesa 
di Porto S. Margherita. 

I Giovani del 
litorale a porto 

s. margherita 
Venerdì 18 gennaio, ore 21.00 



La vacanza a s. vito: giorni di vera grazia 

La vacanza in montagna con i gio-
vani e le famiglie delle parrocchie -   
che si sono aggregate dal 29 di-
cembre - è stata un’esperienza uni-
ca. Parlando personalmente dal 
punto di vista dei giovani, questa 
vacanza è stata una novità, nel sen-
so che vi sono state molte  espe-
rienze  nuove, sia nel campo emoti-
vo che spirituale; molti di noi si sono 
lanciati in sfide affrontando le pro-
prie paure e i propri limiti. Duranti i 
giorni finali del “campo” abbiamo 
vissuto un momento di condivisione 
dove è stato detto anche che que-
sta vacanza è stata bella, oltre che 
nuova. In modo particolare, noi gio-
vani siamo stati stupiti dall’assenza 

un vero e proprio dono di Natale. 
Queste giornate sono state caratte-
rizzate da una bellezza da tutti ap-
prezzata, grazie al clima che si è 
venuto a creare, un clima semplice 
e familiare con il sapore appunto 
delle vacanze natalizie vissute in 
famiglia. Consapevoli di non essere 
stati lì per caso e che ogni momen-
to, pur nell’imprevisto, è stato pre-
parato per ognuno di noi, siamo 
riconoscenti al buon Dio per questo 
tempo privilegiato. “Imprevisto come 
firma di Dio” sarà dunque la massi-
ma che dalle vette porteremo a ca-
sa nella nostra quotidianità. 

Francesca Barea 
(gruppo famiglie) 

Casa di S. Vito per le vacanze 
natalizie 2019-2020: prenotata! 
È questa la risposta alla domanda 
che tanti mi hanno posto, tornati 
dall’esperienza in montanga con 
giovani e famiglie delle parrocchie 
della nostra “collaborazione”. 
I giorni che abbiamo passato 
assieme nella storica casa del 
Seminario in Cadore forse non sono 
stati l’ideale se uno aveva lo scopo 
di riposarsi e starsene tranquillo; se 
invece uno aveva nel cuore il desi-

derio di respirare un’aria buona, di 
vera  f ratern i tà e profonda 
“comunione”, allora quei giorni sono 
stati un’occasione unica. Questo 
hanno vissuto i 120 che hanno par-
tecipato alla splendida vacanza in-
vernale. Passeggiate, slittino e sci, 
pattinaggio sul ghiaccio, giochi all’a-
perto, tombola,  serate in compa-
gnia cantando e giocando; colazio-
ni, pranzi e cene tutti assieme, an-
che nel servire; il momento culmi-

nante della S. Messa, il cenone di 
capodanno e tanto altro. Tutto in un 
clima autenticamente familiare e 
gioioso. 
La cosa più bella è stato vedere i 
giovani mettersi in gioco profonda-
mente in ogni proposta; commoven-
te è stato vederli interrogarsi sul 
perché - o, meglio, per Chi - sia 
possibile vivere una tale familiarità e 
dei rapporti così veri, che altrove 
non trovano. Questa “presenza” ha 
un nome: Cristo.          don Davide 

per sette giorni del telefono di cui 
non sentivano la necessità di usar-
lo. Questo mi ha colpito perché or-
mai il telefono è l’oggetto che abbia-
mo sempre più vicino durante l’arco 
della giornata, con il quale ci intrat-
teniamo molte volte e con il quale ci 
isoliamo dalle persone a noi vicine; 
ma vista la sua assenza, tutti parla-
vamo tra noi senza che nessuno 
venisse escluso. 

Andrea Zanco 
(3^ superiore) 

 
L’esperienza vissuta a San Vito di 
Cadore presso Villa Maria Ausiliatri-
ce, assieme alle famiglie e ad un 
gruppo di giovani, è da considerarsi 



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 

ORARIO SS. MESSE  

LUNEDÌ 14 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

MARTEDÌ 15 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
16 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 17 

GENNAIO 
S. Antonio 

Abate 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 18 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 19 

GENNAIO 
S. Stefano 8.30 

II domenica del tempo ordinario 

SABATO 19 

GENNAIO 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 
20 

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 TUTTE LE COMUNITÀ: 

· Sono ripresi gli incontri del catechismo nelle parrocchie 
e gli incontri dei gruppi superiori e universitari. 

· Riprende il cammino dei Gruppi d’Ascolto. 

· Questa settimana secondo incontro della Scuola bibli-
ca: mercoledì, ore 16.00, presso le suore con don Al-
berto Vianello e giovedì, ore 20.30, presso il patronato 
di S. Stefano con don Giuseppe Manzato. 

· Giovedì 17 gennaio, memoria di S. Antonio Abate, alle 
ore 8.30 in Duomo vivremo un momento di preghiera 
con la tradizionale benedizione del pane che sarà pos-
sibile portare a casa durante la giornata. 

· Inizia venerdì 18 gennaio l’annuale settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani. 

· Venerdì 18/1, ore 21.00, nella Chiesa di Porto S. Mar-
gherita: Scuola di preghiera dei giovani del Litorale. 

· Sabato 19/1, ore 16.00, secondo incontro del gruppo 
universitari sul 4° comandamento. 

· Emanuele Vittorio Dalla Bella presenta il suo nuovo 
libro: “Inferno di sale”. Sabato 19/1, ore 17.15, nella 
sala cinema del patronato di S. Stefano. 

· 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. 

- Questa domenica, 13 gennaio, adorazione eucaristica 
in Duomo dalle 16.30 fino all’inizio del Vespro (17.45). 

· Doposcuola: ogni lunedì e giovedì, nel patronato di S. 
Stefano, dalle 15.30 alle 18.00. 

· Date del corso pre-matrimoniale: domeniche 27/1;  
3/2; 17/2; 3/3; 10/3. Iscrizioni presso i contatti della se-
greteria della Collaborazione pastorale. 

INFO CATECHISMO: 
· Martina per Porto S. Margherita (349.5773155) e Clau-

dia per Brian (347.0761507). 
· Mirka (340.673101) per S. Margherita 

· Alessandra (339.1428133) per S. Stefano. 

NOTIZIE DALLE 
NOSTRE Comunità…  


