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Domenica 18 novembre 2018 

XXXIII del Tempo Ordinario 

QUESTO POVERO GRIDA…  

Il Salmista caratterizza con dei verbi l’atteggia-
mento del povero e il suo rapporto con Dio. An-
zitutto, “gridare”. La condizione di povertà non 
si esaurisce in una parola, ma diventa un grido 
che attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che cosa 
esprime il grido del povero se non la sua soffe-
renza e solitudine, la sua delusione e speranza? 
Possiamo chiederci: come mai questo grido, 
che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad 
arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indiffe-
renti e impassibili? 
Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore 
non solo ascolta il grido del povero, ma rispon-
de. La sua risposta è una partecipazione piena 
d’amore alla condizione del povero.  
La risposta di Dio al povero è sempre un inter-
vento di salvezza per curare le ferite dell’anima 
e del corpo, per restituire giustizia e per aiutare 
a riprendere la vita con dignità. La risposta di 
Dio è anche un appello affinché chiunque crede 
in Lui possa fare altrettanto nei limiti dell’umano. 
La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere 
una piccola risposta che dalla Chiesa intera, 
sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di 
ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che 
il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, 
è come una goccia d’acqua nel deserto della 
povertà; e tuttavia può essere un segno di con-
divisione per quanti sono nel bisogno, per sen-
tire la presenza attiva di un fratello e di una so-
rella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri 
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“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” . 
Dal Salmo 34 il titolo della seconda Giornata mondiale dei poveri 

hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano 
il loro grido. 
Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore 
che sa nascondersi e dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti 
sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servizio è strumento nelle 
mani di Dio per far riconoscere la sua presenza e la sua salvezza.  

Queste parole forti tratte dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei poveri ci spingono a fare 
la nostra parte con la preghiera e l’azione concreta. E’ possibile segnalare dopo ogni Santa Messa di questa Do-
menica 18/11 la propria disponibilità ad essere contattato per coinvolgersi nell’azione della Caritas parrocchiale e/
o donare un’offerta per i poveri anche attraverso… il mercatino delle torte. 

Buona Domenica!   Don Danilo 



L’associazione “Brian insieme” or-
ganizza, Domenica 25 novembre, la 
tradizionale “Festa dei nonni”. Un 
momento prezioso per la vita della 
nostra comunità che vede nei 
“nonni” e in tutte le persone anziane 
una vera colonna su cui le nuove 
generazioni poggiano. Don Danilo, 
nostro nuovo parroco, celebrerà la 
S. Messa alle ore 10.30; a seguire è 
possibile prendere parte al pranzo 
assieme (dare l’adesione entro mer-
coledì 21 novembre a Renzo Bettin: 
335.8450830). 

La festa dei nonni 
A brian 

ORARIO  SERVIZI in Parrocchia S. Stefano: 
LUNEDÌ POMERIGGIO: 
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
· Mercatino della solidarietà; 
· Ricevimento e sistemazione di vestiario e materiale vario. 
· Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 D’ISTRIBUZIONE ALIMENTI. 
 

GIOVEDÌ MATTINA: 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00: 
· Ricevimento e sistemazione di vestiario e materiale vario. 
· Centro d’ascolto. 
  

APPELLO!! 
CERCHIAMO VOLONTARI DISPOSTI A COLLABORARE 

IN QUESTO IMPORTANTE SERVIZIO. 
 

REFERENTI: 
Vera: 3291541674 oppure Luigina: 3806926538 

Messa feriale  
A sansonessa 

A Brian il catechismo è cominciato 
ormai a pieno ritmo con un gruppo di 
bambini di 2^ e 3^ elementare, un 
gruppo di 5^ elementare e i ragazzi 
da poco cresimati. Alcuni genitori 
domandano se è possibile far intra-
prendere il percorso ai propri figli a 
Porto S. Margherita. Invitiamo le fa-
miglie interessate a contattare Marti-
na (349.5773155). A seconda del 
numero dei bambini e delle diverse 
disponibilità provvederemo a dare 
forma ad una proposta concreta. Abbiamo fatto nostro il giudizio del 

S. Padre: “Che cosa esprime il gri-
do del povero se non la sua soffe-
renza e solitudine, la sua delusione 
e speranza? La risposta è una par-
tecipazione piena d’amore alla con-
dizione del povero. Probabilmente, 
è come  una  ooccia  d’acuua  nel  d-
serto della povertà; e tuttavia può 
essere un segno di condivisione per 
quanti sono nel bisogno, per sentire 
la presenza attiva di un fratello o di 
una sorella.” Il Banco Alimentare 
assieme alle CARITAS operano 
tutto l’anno distribuendo mensil-
mente i pacchi spesa. Per aiutarci a 
sostenere la speranza dei poveri ci 
sono 2 modi concreti. Il primo e più 
semplice è fare la spesa in uno dei 
6 supermercati coinvolti tra Caorle, 
Altanea e San Giorgio di Livenza. Il 
secondo è dedicare qualche ora 

COLLETTA ALIMENTARE 
Sabato 24 novembre “Giornata Nazionale della COLLETTA ALIMENTARE” 

sabato come volontari. Ogni anno 
un centinaio tra giovani, adulti e 
anziani dedicano l’ultimo sabato di 
novembre alla COLLETTA ALI-
MENTARE. La solidarietà cristiana 
è un segno di speranza per tutti, 
non solo per i poveri. 
Per partecipare contattare Katy 
Zanco oppure inviare un messag-
gio a 329/0578657 

Da questa settimana ogni mercoledì 
alle ore 18.00 verrà celebrata la 
Messa feriale a Sansonessa. Sarà 
garantita la celebrazione eucaristica 
anche nelle festività maggiori 
(Natale, S. Maria Madre di Dio, Epi-
fania, Pasqua, ecc..) e, se la presen-
za di sacerdoti in aiuto sarà sufficien-
te, anche durante il periodo estivo. 

Catechismo a Porto 
s. margherita 

Gruppo sposi 
Questa domenica, 18 novembre, alle 
ore 15.30 a S. Margherita, si terrà il 
primo incontro dell’anno del Gruppo 
sposi. Sono invitate tutte le coppie 
della nostra collaborazione pastorale 
che desiderano camminare assieme 
per vivere sempre di più la bellezza 
del matrimonio cristiano.  



Domenica 25 novembre (dalle ore 
8:00 alle ore 12:00) e lunedì 26 no-
vembre (dalle ore 8:00 alle ore 
13:30) si terranno le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio d'Istituto 
del Comprensivo Andrea Palladio, 
che vede più plessi coinvolti, dall'in-
fanzia alla secondaria di primo gra-
do (a Caorle e San Giorgio di L). L’in-
tento del Consiglio d'Istituto è quello 
di rendere tutti partecipi nel costruire 
una comunità scolastica che, con i 
suoi limiti e le sue ricchezze, con-
senta la migliore formazione/
educazione possibile ai giovani che 
la frequentano. Partecipare al voto, 
per i genitori, è dunque un gesto 
importante, poiché gli eletti (8 tra i 

genitori candidati) diventeranno parte 
attiva all'interno della nostra scuola 
per il prossimo triennio. Il compito 
che la Chiesa ha nei confronti della 
società civile non è "stare di fronte" 
ma "vivere dentro", per questo al-
cuni genitori della nostra collabora-
zione pastorale, hanno accolto la 
proposta di candidarsi per tale ruo-
lo. Dovere di tutta la comunità  è 
sostenerli, stando anche a loro ac-
canto, per essere Chiesa nella so-
cietà civile e nello specifico là dove 
i nostri giovani si formano, provan-
do a portare l'energia del Vangelo 
come offerta di senso e di dignità 
per la costruzione di una "casa co-
mune".  Loro dunque assicuriamo 

RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUT0 

SEGRETERIA della 
COLLABORAZIONE  

È entrata in funzione la segreteria 
della collaborazione pastorale: negli 
uffici della canonica di S. Stefa-
no, dal lunedì al venerdì, dalle 
9.00 alle 12.00. 

Tel: 0421.81028; 

e-mail: caorle@patriarcatovenezia.it 

In Parrocchia a Porto S. Margheri-
ta, tutti i giovedì dalle 9.00 alle 
11.00, è possibile trovare Fiorella a 
disposizione per qualsiasi necessi-
tà. Nelle altre comunità è possibile 
approfittare della presenza del sa-
cerdote in occasione della Messa 
feriale. 

ROSSO, COME IL SANGUE DEI MARTIRI 

A Venezia, Martedì 20 novembre (vigilia della festa), si svolgerà il 
tradizionale pellegrinaggio diocesano dei giovani con il Patriarca 
Francesco alla Basilica della Madonna della Salute. Per l’occasione 
la chiesa sarà illuminata di rosso per ricordare il sangue dei Cristiani 
perseguitati. Anche i nostri giovani parteciperanno a questo appun-
tamento così importante. 

anche la preghiera della comunità, 
perché possano, in questo ruolo 
essere segno di una Chiesa in 
ascolto e in cammino. 
"Il rapporto della Chiesa con la so-
cietà civile è reso positivo e fecon-
do, in gran parte, attraverso l'impe-
gno sociale dei fedeli laici,  
che hanno come loro specifica vo-
cazione cercare il regno di Dio trat-
tando le cose temporali e ordinan-
dole secondo Dio" (Conc. Ecum. Vat. 
II, Lumen Gentium 31 ).  

Quest'anno il tema del Pellegrinag-
gio dei giovani è "Maria donna forte 
nella fede". In questo senso uno 
sguardo tutto particolare sarà riser-
vato alle sofferenze di tanti cristiani 
perseguitati nel mondo per la pro-
pria fedeltà al Vangelo. La loro te-
stimonianza ci colpisce e ci interes-
sa dal momento che, come ha af-
fermato recentemente il Patriarca 
Francesco, essi ci ricordano che 
siamo chiamati a essere cristiani 
"con la schiena dritta", liberi di fron-
te ai potenti di questo mondo. 
Il tema delle persecuzioni anticri-
stiane ci spinge a dare dunque vo-
ce a chi voce non ha, a chi è di-
menticato, a quelle chiese "del si-
lenzio" che oggi fanno dei cristiani il 
gruppo religioso più perseguitato 
nel mondo e su cui spesso cala un 
assordante silenzio. Ci apriamo 
così a un tema che, se certamente 
interroga radicalmente la nostra 
esperienza di fede, al tempo stesso 

si collega alla sfida (assolutamente 
laica) della libertà religiosa. Di qui la 
collaborazione con la Fondazione 
Pontificia "Aiuto alla Chiesa che 
Soffre" che - grazie anche al soste-
gno dell'Amministrazione lagunare 
e di altri soggetti istituzionali - per-
metterà la realizzazione del gesto 
pubblico (l'illuminazione di rosso 
della Basilica della Salute e di altri 
palazzi e monumenti veneziani) in 
memoria appunto dei cristiani per-
seguitati. 

Dopo l'illuminazione ascolteremo la 
testimonianza di Mons. Botros 
Fahim, Vescovo Copto-Cattolico di 
Minya in Egitto e, prima della pre-
ghiera finale del Patriarca, i giovani 
della Parrocchia Copta-Ortodossa 
di Venezia pregheranno con un loro 
canto tradizionale mariano. 

don Francesco Marchesi 
Responsabile della pastorale 

giovanile diocesana 



Orario s. messe 
19 - 25 novembre 2018 

CROCE GLORIOSA: 
· Per il catechismo fare riferimento a Martina per Porto S. 

Margherita (349.5773155) e a Claudia per il Brian 
(347.0761507). 

· Domenica 25/11 a Brian “Festa dei Nonni”. 

S. MARGHERITA: 
· Orari catechismo: 1^ el.: lunedì, ore 16,15; 2^ el.: gio-

vedì, ore 16.15; 3^ el.: martedì, ore 16.15; 4^ el.: sabato, 
ore 10.00; 5^ el.: sabato ore 10.30; 1^ media: mercoledì 
14.45. 

Per info sul catechismo: Mirka 340/3673101. 

S. STEFANO: 
· Info catechismo: Alessandra 339/1428133. 

PER TUTTI: 
· Incontro Gruppo sposi: domenica 18/11, ore 15.30, a 

S. Margherita. 

· Martedì 20/11, ore 18.30 a S. Marco (Ve), inizio del Pel-
legrinaggio diocesano dei Giovani  alla Madonna 
della Salute. 

· Mercoledì 21/11 Festa della Madonna della Salute. 
Non sarà aggiunta la S. Messa delle ore 10.00 in Duo-
mo a Caorle. S. Messe in Basilica della Salute ogni ora 
dalle 6.00 alle 20.00; alle ore 10.00 pontificale presiedu-
to dal Patriarca.  

· Da venerdì 23 a domenica 25 novembre, esercizi spiri-
tuali per giovani e adulti alla Casa S. Maria Assunta del 
Cavallino. Per informazione chiedere ai nostri sacerdoti. 

· Sono aperte le iscrizioni per la vacanza in montagna 
per giovani (27/12-2/1) Affrettatevi! (don Davide: 
340.9309932). 

· 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 in Duomo. 
· Sabato 24/11: Colletta alimentare. 

· Domenica 25/11, S. Messa (ore 11.00), pranzo e pome-
riggio assieme per il gruppo 5^ superiore-universitari. 

· 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, merenda e gioco! 

· Per avere il testo della lettera pastorale del Patriarca 
“L’amore di Cristo ci possiede” domandare a don Da-
nilo o a don Davide. 

NOTIZIE DALLE NOSTRE 
COMUNITà... 

LUNEDÌ 19 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 18.00 

MARTEDÌ 20 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Cottoni 8.30 

MERCOLEDÌ 21 

NOVEMBRE 

Madonna della 
Salute 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Sansonessa 18.00 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Corniani 8.30 

GIOVEDÌ 22 

NOVEMBRE 

S. Cecilia 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 23 

NOVEMBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

SABATO 24 

NOVEMBRE 

Ss. Andrea 
Dung-Lac e c. 

S. Stefano 8.30 

DOMENICA 25 

NOVEMBRE 

————— 

Nostro Signore 
Gesù Cristo Re 
dell’universo 

XXXIV 

domenica 

del tempo 

ordinario 

Casa 
di Riposo 

16.00 
(sabato) 

S. Stefano 

18.30 
(sabato) 

8.00 

9.30 

11.00 

Vespri 
17.45 

18.30 

S. Margherita 

18.30 
(sabato) 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 10.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 
(sabato) 

11.00 


