
LA VOCE DELL’ANGELO 

 

GRAZIE 
 

Grazie. Grazie al Signore Gesù.  
Grazie allo sguardo materno di Maria, Madre di Dio e 
madre nostra, Madonna dell’Angelo. Grazie a tutti voi 
per l’abbraccio corale con cui mi avete accolto come 
vostro nuovo parroco. 
Grazie perché avete fortemente voluto che questo fos-
se il gesto di tutti. 
Di tutte e 4 le comunità parrocchiali. Di tutte le età. 
Bambini o infermi. Di tutte le sensibilità spirituali e delle 
diverse esperienze. Della comunità ecclesiale e della 
comunità civile. 
Desidero far risuonare, dando inizio a questo nuovo 
foglio di collegamento della nostra Collaborazione pa-
storale, anche i moltissimi “grazie" giunti da chi Dome-
nica scorsa aveva raggiunto Caorle dalla terraferma me-
strina o da Venezia. 
Una accoglienza verso tutti segnata dalla bellezza dei 
gesti liturgici (mistica) e dalla qualità del momento con-
viviale (mastica). 
Preghiamo insieme il Signore per custodire nei nostri 
cuori il motivo dell’impegno per preparare e vivere una 
giornata come quella di Domenica scorsa e tante altre 
che Caorle ha celebrato comunitariamente. 
Custodiamo il motivo: l’annuncio della Risurrezione di 
Gesù Cristo, il Crocifisso per amore. Motivo della nostra 
gioia e della nostra speranza perché i nostri gesti, le 
nostre parole e i nostri sentimenti siano sempre pronti 
a smascherare l’opera del male e percorrere sempre le 
vie del bene e della vita insieme agli uomini e alle don-
ne di buona volontà. 
Nell’attesa di incontrarvi all’Eucarestia della Domenica 
o per le vie del nostro territorio, insieme a don Giusep-
pe, don Gino, don Davide e don Antonio vi assicuro la 
mia preghiera e vi benedico. 

Don Danilo 
 

 

P.S. In questo primo numero de “La voce dell’Angelo” trovate 
sulla facciata alcuni testi per farci gustare i maggiori appun-
tamenti ecclesiali e sul retro il calendario delle celebrazioni 
eucaristiche e le date di alcuni incontri pastorali. Passo dopo 
passo miglioreremo grafica e contenuti, con il contributo di 
tutti. 

 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE  

 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 
 

Dal messaggio di Papa Francesco - “Insieme ai 
giovani portiamo il Vangelo a tutti” 

 

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la 
ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere 
attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il 
nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, 
sente come forze interiori dell’amore che pro-
mettono futuro e spingono in avanti la nostra esis-
tenza. 
Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua 
Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia 
la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho 
trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di 
realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà 
sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per 
chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare 
sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani 
hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino 
al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei 
fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divi-
na dell’offerta di noi stessi come annuncio del Van-
gelo per la vita del mondo. Essere infiammati 
dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, 
illumina e riscalda chi si ama. Alla scuola dei santi, 
che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a 
domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe 
Cristo al mio posto?». 
 

DALL’UNIONE DI “IN CAMMINO”, “VITA NOSTRA” E “INSIEME”, VI PRESENTIAMO ... 
... IL NOTIZIARIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI CAORLE 

—————————————- 

PARROCCHIE DI CROCE GLORIOSA, S. GIOVANNI BATTISTA, S. MARGHERITA E S. STEFANO 

 
Domenica 21 ottobre 2018 

XXIX del Tempo Ordinario 

Un momento dell’ingresso di mons. Danilo Barlese 



S. Stefano: 
· Domenica 28/10: Inizio anno catechistico con manda-

to a catechisti, educatori dei giovani e animatori dei 
gruppi d’ascolto. 

 Ore 10.00: per i genitori ritrovo in sala cinema del 
patronato; per bambini e ragazzi ritrovo in “Campo 
del Prete”; Ore 11.00: S. Messa in Duomo 

· Orari dei gruppi di catechismo (a partire da sabato 
3/11): 2 elementare: Sabato 9.45-10.45 

 3 elementare: Sabato 9.45-10.45 
 4 elementare: Sabato 15.00-16.00 
 5 elementare: Sabato 11.00-12.00 
 1 media: sabato 11.00-12.00; 15.00-16.00 
 Info: Alessandra 339/1428133 o Katy 348/4096383 
S. Margherita: 
· Domenica 21/10: durante la S. Messa delle 9.00, ini-

zio anno catechistico con mandato a catechisti ed 
animatori dei gruppi d’ascolto 

· Per info sul catechismo: Mirka 340/3673101 
· Domenica 28/10:  S. Messa unificata alle ore 10.30 in 

occasione della Festa parrocchiale; 
 Processione e consacrazione a Maria alle ore 17.00. 
Croce Gloriosa:  
· A Porto S. Margherita, domenica 21 alle ore 11.00, S. 

Messa con Prime  Comunioni. 
Per tutti: 
· Martedì 23/10, ore 20.30 ad Eraclea: 
 Lectio magistralis del Patriarca Moraglia in occasione 

dell’apertura della Scuola Diocesana di Teologia. 
· Doposcuola: ogni lunedì e giovedì, nel patronato di S. 

Stefano, dalle 15.30 alle 18.00, per ragazzi delle me-
die e delle superiori, studio assistito, merenda e gio-
co! 

· Adorazione eucaristica: ogni settimana nella Cappelli-
na di S. Margherita, dalle 15.00 del giovedì fino alle 
7.00 del venerdì. 

· Inizia il percorso per tutti i giovani dalla 1° alla 4° su-
periore e per giovani di 5° superiore e universitari/
lavoratori (don Davide: 340/9309932) 

· Sabato 27/10, ore 19.00 pizza per tutti i ragazzi di 2°-
3° media delle nostre Parrocchie. Gli incontri saranno 
ogni sabato dalle 11.00 alle 12.00 presso il patronato 
di S. Stefano. 

 

Questo primo numero de “LA VOCE DELL’ANGELO” è 
uno strumento per mantenere tutte le nostre comunità 
in collegamento tra loro! Abbiamo bisogno del vostro 
aiuto! Qualsiasi informazione da condividere, evento da 
ricordare o richiesta di chiarimento possono essere co-
municati alla seguente e-mail: 
caorle@patriarcatovenezia.it  
oppure contattando don Davide al 340/9309932. 
… in attesa che la redazione si allarghi ai collaboratori 
delle diverse parrocchie!  

Notizie!! 

LUNEDÌ 
22 

OTTOBRE 
—————— 

S. Giovanni 
Paolo II 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. Margherita 18.00 

MARTEDÌ 
23  

OTTOBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Cottoni 8.30 

MERCOLEDÌ 
24  

OTTOBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Ca’ Corniani 8.30 

GIOVEDÌ 
25  

OTTOBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 
26  

OTTOBRE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. Margherita 18.00 

SABATO 
27  

OTTOBRE 
S. Stefano 8.30 

DOMENICA 
28  

OTTOBRE 
————— 

XXX  
domenica  
del tempo 
 ordinario 

Casa di Riposo 
16.00 

(sabato) 

S. Stefano 

18.30 
(sabato) 

8.00 

9.30 

11.00 

18.30 

Sansonessa 11.00 

S. Margherita 

18.30 
(sabato) 

10.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto S. Margherita 

18.00 
(sabato) 

11.00 

Orario s. messe 
22-28 ottobre 2018 


