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L’Italia ha battuto 6 a 0 il modestis-
simo Liechtestein in una sorta di 
sfida “Juventus - Boccafossa”. For-
se è il caso di placare gli entusiasmi 
- molti ripetono - perché è contro gli 
avversarsi forti che capisci davvero 
chi sei… 
È vero! Per sapere chi sei hai biso-
gno di essere messo alla prova. 
Infatti il cristiano (e non s’intende 

Rallegrati … 
ma per davvero! 

Ronaldo), che ha la profonda con-
sapevolezza che la vita è intessuta 
dalla bontà della divina Provviden-
za, è chiamato non solo a non rifug-
gire spaventato le prove e le situa-
zioni difficili, ma, in Quaresima, ad-
dirittura è invitato a “mettersi” alla 
prova. 
Sono gli avversari forti, le difficoltà 
vere, le prove che il Padreterno per-

mette, che ci consentono di misura-
re le fondamenta della nostra vita, 
l’autenticità della nostra fede e la 
nostra capacità di amare gli altri e 
Dio. 
Gli sportivi spesso ci mostrano che 
è facile pregare il Signore perché 
faccia andare le cose come noi rite-
niamo debbano andare, salvo poi 
imprecare se il pallone non vuole 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 31 MARZO 2019 
Iv domenica DI QUARESIMA 

segue 



Intendo la Misericordia come azione 
immediata e concreta, rivolta ai mi-
seri e che sgorga dal cuore. 
Ho già detto il mio pensiero sulla 
Preghiera e il Digiuno in rapporto al 
cammino quaresimale e alla con-
versione. 
Ne “La voce dell’Angelo” della 2^ 
domenica di Quaresima, venivano 
riportate alcune riflessioni di S. Pie-
tro Crisologo sul legame tra pre-
ghiera, digiuno e misericordia. Ri-
chiamo due passi: “Preghiera, digiu-
no e misericordia siano per noi 
un’unica forza, un’unica mediatrice 
presso Dio, siano per noi un’unica 
difesa, un’unica preghiera sotto tre 
aspetti [...]. Quello che tu avrai do-
nato nella misericordia ritornerà 

entrare… oppure, alzare grati gli 
occhi al Cielo quando le fatiche so-
no ripagate dal gol. 
La cifra identificativa del cristiano - 
ed è il senso del percorso quaresi-
male - è invece uno sguardo sa-
piente e illuminato sulla vita nel suo 
insieme; una capacità di guardare 
dall’alto l’esistenza secondo gli oc-

chi di Dio, senza aver chiaro tutto, 
ma intuendo la bellezza dell’opera 
che Egli sta realizzando, dove luci e 
ombre hanno il loro preziosissimo e 
insostituibile significato. 
In questo senso la domenica 
“Laetare” che stiamo celebrando è 
proprio un invito a “rallegrarsi”, nel  
mezzo della Quaresima che, di fat-

I passi della conversione: LA MISERICORDIA 
abbondantemente nel tuo granaio”. 
Nella nostra Tradizione cattolica 
vengono proposte sette opere di 
misericordia materiali e sette spiri-
tuali. L’elenco è aperto ad ulteriori 
precisazioni e applicazioni, secondo 
le situazioni storiche e personali. 
Richiamo un’opera di misericordia 
spirituale molto importante nel no-
stro tempo: Comunicare con gli 
altri. In un salmo sta scritto: “A te 
grido, Signore, mia roccia, con me 
non tacere: se tu non mi parli, sono 
come chi scende nella fossa” (Sal 
28/27,1). Il silenzio ferisce e non fa 
guarire. Da bambino, il rifiuto della 
mamma di parlarmi, era per me una 
dolorosa punizione. S. Teresa di 
Lisieux, tentata da un terribile dub-

to, è la nostra vita. Rallegrati, gioi-
sci, perché sai già, nonostante le 
difficoltà ancora da affrontare, che il 
male è vinto. Speranza e letizia 
possono convivere con stanchezza 
e dolore ma mai devono cedere loro 
il posto. Il Signore Gesù è venuto 
proprio per questo. 

don Davide 

bio sulla sua vocazione, proprio alla 
vigilia della Professione religiosa, 
riuscì a vincere la “tempesta” comu-
nicando umilmente la cosa alla Ma-
dre Superiora. Subito le ritornò la 
pace: la comunicazione l’aveva libe-
rata. 

don Giuseppe 

La Scuola Biblica Diocesana, istitui-
ta per aiutare i fedeli ad approfondi-
re la conoscenza dei libri dell’Antico 
e del Nuovo Testamento, quest’an-
no ci ha accompagnati (guidati 
nell’incontro pomeridiano da don 
Alberto ed in quello serale da don 
Giuseppe) nella scoperta della figu-
ra di Giosuè. 
Giosuè è colui che raccoglie l’eredi-
tà di Mosè e, ascoltando la voce del 

Signore, raduna il popolo e, attra-
versato il Giordano, cammina verso 
la terra promessa e la conquista. 
Ecco che ai miei occhi la vicenda di 
Mosè, che aveva solo visto dal Ne-
bo la terra che il Signore aveva as-
segnato al suo popolo, ma che non 
l’aveva mai nemmeno toccata, as-
sume una veste nuova: Mosè non è 
più colui che non ha raggiunto la 
terra promessa, non è più uno 
sconfitto dal tempo, dalla distanza, 
dalle difficoltà, ma un testimone di 
obbedienza a Dio, e che Giosuè ha 
accolto come tale. 
Giosuè “pieno di spirito di saggez-
za”, dopo che Mosè ha imposto le 
mani su di lui, crede nella promessa 
fatta ad Abramo, così la storia della 
salvezza non si interrompe. 
Giosuè si dimostra “forte e corag-
gioso”, è sicuro che nell’ascolto del-

La scuola biblica e la figura di giosuè 
la Parola del Signore il cammino e 
la conquista della terra promessa si 
compiranno. 
Si dimostra “giusto” perché come 
Abramo ha creduto alla promessa e 
con lui gli israeliti, che “obbedirono 
e fecero quello che il Signore aveva 
comandato”. 
Ecco che Giosuè con il suo popolo 
ci dice cos’è la fede: avere fiducia in 
Dio, una fiducia che presuppone 
l’ascolto, ascolto di una promessa 
di bene. 
Ecco che la terra donata dal Signo-
re, pur non del tutto conquistata, 
diventa il luogo in cui tutte le pro-
messe si sono realizzate: perché 
ogni protagonista di questa storia è 
stato “giusto”, perché, usando le 
parole di San Paolo, “obbediente 
nella fede”. 

Alessandra Padovese 



Via crucis diocesana 
dei giovani 

Venerdì 5 aprile ore 19.00 presso la Chiesa di S. Girolamo a Mestre 

Domenica 7 aprile, dopo le SS. 
Messe di orario, presso le chiese S. 
Maria Elisabetta di Brian e S. Gio-
vanni XXIII di Porto S. Margherita, 
l’AIL (“Associazione Italiana contro 
leucemie-linfomi e mielomi”) allesti-
rà un banchetto con la vendita delle 
uova di Pasqua. Il ricavato del mer-
catino avrà lo scopo di sostenere la 
ricerca e la cura contro le leucemie. 
Tale iniziativa sarà diffusa in tutta 
Italia. Vi invitiamo a sostenere que-
sta iniziativa. La Quaresima è ricca 
di opportunità per compiere opere 
di bene. 
(per info: 0670386013; www.ail.it) 

Mercatino a.i.l. a brian 
e porto s. margherita 

Raccolta 
ulivo  

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!). Contestualmente si 
domanda la disponibilità di volontari 
per preparare i rametti da offrire ai 
fedeli domenica 14. Ritrovo in pa-
tronato per questo servizio da mar-
tedì 9 a giovedì 11 dalle 9.00 alle 
11.00 e dalle 15.00 alle 17.00, a 
seconda delle disponibilità. 

La Via Crucis è un appuntamento 
diocesano rivolto innanzitutto ai 
giovani ma – per il suo significato e 
per il messaggio che vuole rivolgere 
a tutta la comunità civile – è aperto 
a tutti e ciascuno deve sentirsi per-
sonalmente invitato a partecipare. 
Quest’anno, peraltro, la presenza 
del Cardinale Joseph Coutts aiuterà 
ancora una volta la nostra Chiesa a 
fare memoria dei cristiani persegui-
tati, fratelli e sorelle nella fede che 
ci testimoniano con semplicità la 

concretezza dell’amore di Gesù. 
Dalle nostre parrocchie di Caorle 
parteciperemo certamente con un 
gruppo di giovani. Da sempre, infat-
ti, assieme al pellegrinaggio alla 
Madonna della Salute a Venezia, 
questo è un appuntamento fisso 
che dice la nostra appartenenza 
alla Diocesi. Chiunque vorrà aggre-
garsi potrà farlo segnalando la pre-
senza a don Davide. Il ritrovo per 
partire sarà alle ore 17.30 e il rien-
tro è previsto per le ore 22.00 circa. 

Appuntamento 
con la nostra storia 

Martedì 2 aprile, ore 20.30, presso la sala Giovanni XXIII a S. Stefano 

L’“Associazione Scorta Falcone” e 
l’“Associazione Veneta per la Difesa 
dei Diritti del Cittadino” promuovono 
un incontro-testimonianza con il 
racconto di uno dei momenti più 
significativi della storia italiana degli 
ultimi trent’anni, attraverso l’espe-
rienza di Luciano Tirindelli, uno de-
gli uomini della scorta del magistra-
to Giovanni Falcone, assassinato 
dalla Mafia nel 1992. 

Terza 
Catechesi 

per adulti 
Questa settimana verrà proposta la 
terza e ultima catechesi per gli adul-
ti sul tema “Il comandamento nuo-
vo: la novità decisiva”. Questo in-
contro sarà tenuto da don Danilo 
giovedì e sabato mattina e da don 
Sabato pomeriggio. Ecco gli appun-
tamenti: giovedì 4 aprile, ore 20.45 
e sabato 6 ore 10.30 e ore 15.00, 
sempre nella sala Giovanni XXIII 
del patronato di S. Stefano. Vista 
l’adesione riprenderemo il cammino 
in modo sistematico e approfondito 
dopo la stagione estiva. 



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 31/3 ore 15.30, in Duomo, prime 
Confessioni dei bambini di terza elementare. 

· Da questa domenica la S. Messa della domenica se-
ra in Duomo sarà alle ore 19.00. 

· Martedì 2/4, ore 20.30 in sala Giovanni XXIII a S. 
Stefano, incontro “Appuntamento con la storia”. 

· Mercoledì 3/4, ore 15.30 presso il patronato di S. Ste-
fano, incontro plenario formativo per i volontari 
Caritas. 

· Giovedì 4/4, ore 20.45 presso il patronato di S. Stefa-
no, catechesi per adulti dal titolo: “Il comandamento 
nuovo: la novità decisiva”. 

· Venerdì 5/4, ore 10.00, in Comune si riunisce il 
“Tavolo di comunità”. 

· Venerdì 5/4, ore 19.00 a Mestre, Via Crucis dioce-
sana dei giovani. 

· Sabato 6/4, ore 10.30 e 15.00 presso il patronato di 
S. Stefano, catechesi per adulti dal titolo: “Il coman-
damento nuovo: la novità decisiva”. 

· Sabato 6/4, ore 17.00, incontro per i giovani delle 
superiori delle nostre parrocchie. 

· Domenica 7/4, durante la S. Messa delle ore 11.00 a 
Porto S. Margherita, rito di Accoglienza dei bambi-
ni che saranno battezzati la notte di Pasqua. 

· Domenica 7/4, al Pala Arrex di Jesolo tutta la giorna-
ta, Festa diocesana dei ragazzi delle medie assie-
me al Patriarca Francesco. 

· 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. 

· 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. Il martedì pomeriggio possibilità di ricevere 
ripetizione di fisica e matematica (previo accordo con 
Giovanni Padovese) 

LUNEDÌ 

1 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. M. 18.00 

MARTEDÌ 

2 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
3 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 
4 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 
5 

APRILE 
  

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 6 
APRILE 

S. Stefano 8.30 

 V Domenica di Quaresima 

SABATO 6 

APRILE 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 

7 

APRILE 

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 


