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Nella serata di lunedì 18 marzo si è 
incontrato il gruppo del Cenacolo. 
In ascolto della Parola di Dio, orien-
tati dal magistero del Papa e del 
Patriarca, con il contributo delle di-
verse vocazioni e dei diversi carismi 
di laici e religiosi, con la guida dai 
sacerdoti, passo dopo passo, que-
sta piccola comunità di battezzati si 
mette a servizio del cammino comu-
ne della Collaborazione delle par-
rocchie di Caorle. 
L’incontro periodico è un dono per i 
partecipanti e in prospettiva è un 
dono per tutte le nostre parrocchie. 
Non c’è nulla di più bello e prezioso 
che vivere l’Eucarestia e poi metter-
si in ascolto insieme delle strade 
che suggerisce lo Spirito per mante-
nere forte la testimonianza al Van-
gelo nelle nostre case e nel nostro 
territorio. 
I punti importanti del confronto e 
della condivisione che sono emersi 
il 18/3 si possono raccogliere in tre 
azioni pastorali verso le quali con-
centrare l’impegno e la preghiera:  

1 - è necessario discernere gli am-
biti prioritari da affidare alla cura 
di equipe di laici (giovani e adulti) 
e di sposi, gradualmente formati 
in vista della riscoperta/

Comunione 
E missione 

Dono e compito affidato alla passione di tutti i battezzati  

riappropriazione della fede (ad 
esempio: prep. Battesimi e futuri 
sposi, gruppi famiglie, genitori dei 
bambini dell’iniziazione cristiana, 
gruppi di preghiera e cura della Li-
turgia, presenza nella Caritas, ini-
ziative culturali). 

2 – la passione di annunciare il Van-
gelo al nostro tempo chiede con 
forza ad ogni nostra realtà ecclesia-

le e settore pastorale presenti nelle 
diverse comunità di “costruire” 
alcuni gesti/iniziative di missiona-
rietà con la caratteristica della 
concretezza conseguente ad un 
ascolto della realtà e ad un coinvol-
gimento dei battezzati. (ad esempio: 
cosa significa missionarietà per un 
gruppo di ascolto?  Cosa significa 
missionarietà per chi segue un 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 7 APRILE 2019 
v domenica DI QUARESIMA 

segue 



Chi segue con devozione Gesù che 
percorre la Via della Croce, mostra 
di essere animato da una bella fede 
e di vivere della grazia divina. La 
Via della Croce è la Via di Gesù: il 
discepolo si pone dietro di lui e cer-
ca di imitarlo nei sentimenti, nei 
pensieri e nelle finalità. La Croce è 
la Via che conduce alla gloria della 
risurrezione. E la Via è Gesù. Dove 
c’è Gesù c’è pure la Croce e dove 
c’è la Croce c’è pure Gesù. Pertan-
to non si giunge alla gloria senza 
attraversare la Croce. 
La Via Crucis è una pratica devo-
zionale; essa aiuta il discepolo a far 
suoi i sentimenti di Cristo. Essa si 
colloca bene durante la Quaresima, 
perché dà un incentivo a seguire il 

gruppo di catechesi di terza ele-
mentare? Quali gesti missionari nel 
periodo estivo?) 
3 – Individuare due/tre occasioni 
unitarie (anche tra quelle tradizio-
nali già presenti) durante l’anno 
pastorale e/o durante l’estate per-
ché siano realmente vissute in mo-
do corale in comunità come conse-
guenza del dono dell’Incontro 
con Cristo e con la gioia di condi-

viderlo. (ad esempio: una Domeni-
ca in cui interagiscono insieme – 
con un gruppo di coordinamento - 
per preparare e vivere “liturgia, gio-
chi, pranzo buffet e momento di 
riflessione” i genitori dei bambini 
dell’iniziazione cristiana, i gruppi 
sposi e giovani, le coppie dei bam-
bini battezzati, le catechiste e gli 
educatori, chi si occupa del canto 
liturgico e di Caritas… annuncian-

I passi della conversione: LA VIA CRUCIS 
Maestro, soprattutto quando la pro-
va è più dolorosa. Questa devozio-
ne ebbe una grande diffusione nella 
chiesa di occidente attraverso l’ope-
ra di San Leonardo di Porto Mauri-
zio (+ 1751), che l’ha fissata in 
quattordici stazioni, ed è stata ap-
provata dalla Sede apostolica e 
arricchita di indulgenze. 
Il S. Curato d’Ars ha scritto un com-
mento alla Via Crucis che va dritto 
al cuore e spinge a sintonizzarlo 
con i Cuori di Gesù e di Maria. Dal-
la II stazione colgo il suggerimento 
che il santo curato dà al credente 
quando si trova di fronte alle croci: 
“Non bisogna mai guardare da dove 
vengono le croci: vengono da Dio. 
E’ sempre Dio che ci dà questo 

dolo per tempo e invitando tutte le 
famiglie… - magari come “apertura” 
o “conclusione” del percorso cate-
chistico o di eventi specifici) 
Affidiamo al Signore, all’intercessio-
ne di Maria e alla preghiera di tutti il 
prossimo tratto di strada e i frutti di 
fede, speranza e carità che potrà 
offrire alle nostre comunità. 

 
don Danilo, vostro parroco 

mezzo per provargli il nostro amore. 
La maggior parte degli uomini gira-
no le spalle alle croci e scappano 
davanti ad esse. Quanto più essi 
corrono, tanto più la croce li inse-
gue. Dovremmo correre dietro alla 
croce come l’avaro corre dietro al 
denaro”.         don Giuseppe 

Cristo vive. Egli è la nostra speran-
za e la più bella giovinezza di ques-
to mondo. Tutto ciò che Lui tocca 
diventa giovane, diventa nuovo, si 
riempie di vita. Perciò, le prime pa-
role che voglio rivolgere a ciascun 
giovane cristiano sono: Lui vive e ti 
vuole vivo! 
Lui è in te, Lui è con te e non se ne 
va mai. Per quanto tu ti possa allon-
tanare, accanto a te c’è il Risorto, 
che ti chiama e ti aspetta per 
ricominciare. Quando ti senti vec-
chio per la tristezza, i rancori, le 
paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà 
lì per ridarti la forza e la speranza. 
Contro i sogni che ispirano le deci-
sioni, sempre «c’è la minaccia del 
lamento, della rassegnazione. 

Questi li lasciamo a quelli che se-
guono la “dea lamentela”! […] è un 
inganno: ti fa prendere la strada 
sbagliata. Quando tutto sembra 
fermo e stagnante, quando i 
problemi personali ci inquietano, i 
disagi sociali non trovano le dovute 
risposte, non è buono darsi per 
vinti. La strada è Gesù: farlo salire 
sulla nostra “barca” e prendere il 
largo con Lui! Lui è il Signore! Lui 
cambia la prospettiva della vita. La 
fede in Gesù conduce a una 
speranza che va oltre, a una cer-
tezza fondata non soltanto sulle 
nostre qualità e abilità, ma sulla 
Parola di Dio, sull’invito che viene 
da Lui. Senza fare troppi calcoli 
umani e non preoccuparsi di verifi-

LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI 
Riportiamo un brano tratto dall’Esortazione apostolica “Christus Vivit” , a coclusione del Sinodo sui giovani 

care se la realtà che vi circonda 
coincide con le vostre sicurezze. 
Prendete il largo, uscite da voi 
stessi». 
Giovani, non rinunciate al meglio 
della vostra giovinezza, non os-
servate la vita dal balcone. Non 
confondete la felicità con un divano 
e non passate tutta la vostra vita 
davanti a uno schermo. Non ridu-
cetevi nemmeno al triste spettacolo 
di un veicolo abbandonato. Non 
siate auto parcheggiate, lasciate 
piuttosto sbocciare i sogni e 
prendete decisioni. Rischiate, an-
che se sbaglierete. Non soprav-
vivete con l’anima anestetizzata e 
non guardate il mondo come se 

segue 



I bambini iniziano a domandare 
sempre più di frequente: “Don, 
quando inizia il Grest??”  
Questo è un segnale chiaro che i 
mesi corrono e l’estate si avvicina.  
Proprio perché il tempo stringe sia 
per il Centro Estivo di S. Margherita 
che per quello di S. Stefano stanno 
iniziando a muoversi i primi ingra-
naggi della grande macchina orga-
nizzativa. Ricordiamo che l’anno 
scorso circa 300 tra bambini e ra-
gazzi hanno partecipato ai nostri 
due Grest parrocchiali.  
Tale attestato di fiducia da parte 
delle famiglie ci spinge a preparare 

Iniziati i lavori di preparazione dei nostri Centri Estivi 
Raccolta 

ulivo  

foste turisti. Fatevi sentire! Scac-
ciate le paure che vi paralizzano, 
per non diventare giovani mummifi-
cati. Vivete! Datevi al meglio della 
vita! Aprite le porte della gabbia e 
volate via! Per favore, non andate 
in pensione prima del tempo. 
«La vita che Gesù ci dona è una 
storia d’amore, una storia di vita 
che desidera mescolarsi con la nos-
tra e mettere radici nella terra di 
ognuno. Quella vita non è una 
salvezza appesa “nella nuvola” in 
attesa di venire scaricata, né una 

nuova “applicazione” da scoprire o 
un esercizio mentale frutto di tec-
niche di crescita personale. Nep-
pure la vita che Dio ci offre è un 
tutorial con cui apprendere l’ultima 
novità. 
La salvezza che Dio ci dona è un 
invito a far parte di una storia 
d’amore che si intreccia con le nos-
tre storie; che vive e vuole nascere 
tra noi perché possiamo dare frutto 
lì dove siamo, come siamo e con 
chi siamo. Lì viene il Signore a pi-
antare e a piantarsi». 

PREPARIAMOCI ALLA PASQUA  
munità parrocchiali e le necessità 
contingenti relative ad una organiz-
zazione così ampia.  
Daremo notizia anche degli orari e 
dei luoghi per vivere il Sacramento 
della Riconciliazione. Anticipiamo 
fin d’ora i due appuntamenti comu-
nitari per le confessioni: venerdì 12 
aprile alle ore 20.30 in Duomo a 
Caorle e lunedì 15 alle 20.30 pres-
so la chiesa di S. Giovanni XXIII 
di Porto S. Margherita. 

La Veglia Pasquale di quest’anno a 
Porto S. Margherita sarà arricchita 
dal battesimo di ben cinque bambi-
ni, figli di sposi che frequentano il 
Cammino Neocatecumenale. È 
davvero un dono poter vivere la 
liturgia madre di tutte le liturgie ce-
lebrando il rito battesimale, che 
mette in luce in modo splendido la 
natura pasquale della vita del cri-
stiano. Infatti nel battesimo ciascu-
no di noi passa assieme a Cristo 
dalla morte alla vita. La Chiesa invi-
ta tutti i cristiani – ciascuno di noi si 
senta personalmente interpellato - 
a partecipare, nella propria parroc-
chia, alla Notte Santa di Pasqua, 
cuore della nostra vita di fede.  

Cari giovani, sarò felice nel vedervi 
correre più velocemente di chi è 
lento e timoroso. Correte «attratti 
da quel Volto tanto amato, che 
adoriamo nella santa Eucaristia e 
riconosciamo nella carne del fratello 
sofferente. Lo Spirito Santo vi 
spinga in questa corsa in avanti. La 
Chiesa ha bisogno del vostro slan-
cio, delle vostre intuizioni, della vos-
tra fede. Ne abbiamo bisogno! E 
quando arriverete dove noi non 
siamo ancora giunti, abbiate la pa-
zienza di aspettarci». 

Ci avviciniamo alla Pasqua. Tra una 
settimana con la domenica delle 
palme entreremo infatti nella Setti-
mana Santa. 
Nel prossimo numero de La voce 
dell’angelo pubblicheremo tutti gli 
orari delle celebrazioni nelle diverse 
chiese della nostra collaborazione 
pastorale. 
Abbiamo cercato le soluzioni miglio-
ri tentando di rispettare le esigenze 
della liturgia, le tradizioni delle co-

La Caritas di S. Stefano segnala la 
disponibilità a raccogliere rami di 
ulivo in vista delle Palme a partire 
da lunedì 8 aprile (per motivi logisti-
ci non prima!). Si domanda la di-
sponibilità di volontari per preparare 
i rametti da offrire ai fedeli domeni-
ca 14. Ritrovo in patronato  da mar-
tedì 9 a giovedì 11 dalle 9.00 alle 
11.00 e dalle 15.00 alle 17.00, a 
seconda delle disponibilità. 

con grande attenzione anche la 
prossima edizione. 
Anticipiamo che sono state fissate 
tre serate di formazione per anima-
tori e aiuto-animatori che vorranno 
svolgere il loro servizio nei nostri 
due Grest.  
I nostri formatori saranno Andrea 
Neri e Matteo Pasqual (i due psico-
pedagogisti della scuola) che ver-
ranno a trovarci venerdì 10 maggio, 
giovedì 16 maggio e giovedì 23 
maggio alle ore 20.30. 
Chissà… magari tra qualche setti-
mana vi sveleremo anche il tema di 
quest’anno…  

5 BATTESIMI LA 
NOTTE DI PASQUA  



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  
 

Calendario Per le  
nostre Comunità 

 

· Questa domenica 7/4, al Pala Arrex di Jesolo, Fe-
sta diocesana dei ragazzi delle medie. 

· Giovedì 11/4, ore 20.30 presso la sala Giovanni 
XXIII del patronato di S. Stefano, presentazione del 
libro di Maurizio Dianese "Doppio gioco criminale 
- La vera storia del bandito Felice Maniero".  

· Venerdì 12/4, ore 10.00, in Comune si riunisce il 
“Tavolo di comunità”. 

· Venerdì 12/4, ore 20.30 in Duomo, celebrazione 
penitenziale con Confessioni. 

· Sabato 13/4, ore 17.00, incontro per i giovani delle 
superiori delle nostre parrocchie. 

· Domenica delle Palme: processione 

- a S. Margherita: ore 9.00 presso l’asilo; 

- a S. Stefano: ore 10.00 presso Madonna di Pom-
pei; 

- a Porto S. Margherita: ore 10.45 in via Lepanto vici-
no   ex edicola; 

- nelle altre comunità, comunque presso la chiesa. 

· Domenica 14/4, ore 15.30, si incontra il gruppo 
sposi. 

· Lunedì 15/4, ore 20.30 presso la chiesa di Porto S. 
margherita celebrazione penitenziale con Confes-
sioni. 

· 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 cappelli-
na del patronato di S. Stefano. 

· Doposcuola: ogni lunedì e giovedì, nel patronato 
di S. Stefano, dalle 15.30 alle 18.00, per ragazzi 
delle medie e delle superiori, studio assistito, me-
renda e gioco. Il martedì pomeriggio possibilità di 
ricevere ripetizione di fisica e matematica (previo 
accordo con Giovanni Padovese). 

LUNEDÌ 

8 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. M. 18.00 

MARTEDÌ 

9 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
10 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 
11 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 
12 

APRILE 
  

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO  13 
APRILE 

S. Stefano 8.30 

Domenica delle Palme 

SABATO  13 

APRILE 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 
14 

APRILE 

S. Stefano 

8.00 

10.00 

19.00 

Sansonessa 11.00 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.00 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
10.45 


