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Così recita l’Orazione di Colletta di 
questa seconda Domenica di Pa-
squa: “Dio di eterna misericordia, 
che nella ricorrenza pasquale ravvi-
vi la fede del tuo popolo, accresci in 
noi la grazia che ci hai dato, perché 
tutti comprendiamo l’inestimabile 
ricchezza del Battesimo che ci ha 
purificati, dello Spirito che ci ha rige-
nerati, del Sangue che ci ha reden-
ti.” L’orazione apre rivolgendosi al 
“Dio di eterna misericordia”: espres-
sione che San Giovanni Paolo II ha 
voluto legare per sempre a questa 
Domenica che chiude l’ottava di 
Pasqua. La caratteristica del nostro 
Dio, il Padre di Gesù Cristo è l’eter-

L’INESTIMABILE RICCHEZZA 

na misericordia con cui ci ha creati, 
salvati e continuamente ci ama e ci 
perdona. Non gli è bastato riversare 
su di noi e sull’intera creazione tutto 
l’amore, il suo infinito amore. Ha 
voluto portare a termine la sua ope-
ra di salvezza inserendoci definitiva-
mente e a pieno titolo nella “sua” 
famiglia, figli e figlie nel FIGLIO. Ci 
ha anche affidato la stessa missione 
di Gesù: quella di annunciare con la 
nostra vita, fino agli estremi confini 
della terra questo bellissimo dise-
gno d’amore. 
Per prepararci e sostenerci in que-
sto cammino verso la pienezza 
dell’Amore e della Vita ci ha donato 

e ci dona continuamente la sua Gra-
zia particolarmente attraverso i tre 
sacramenti dell’Iniziazione Cristia-
na: il Battesimo ci ha purificati, lo 
Spirito ci ha rigenerati, il Sangue 
(eucaristico) ci ha redenti. Vivere la 
stessa vita di Dio e diventarne 
testimoni è l’inestimabile ricchez-
za. 
Quanto vorremmo riuscire a mo-
strarlo e a trasmetterlo a voi, bambi-
ni e ragazzi che riceverete la Santa 
Cresima e vivrete la Santa Prima 
Comunione. Con la pienezza del 
dono dello Spirito Santo e con la 
forza settimanale dell’Eucarestia il 
Signore Gesù vi vuole coinvolgere 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 28 APRILE 2019 
II domenica di pasqua 

segue 

Statua del Risorto macchiata dal sangue dei cristiani uccisi in una delle chiese in Sri-Lanka durante la Messa di Pasqua lo scorso 21 aprile 



Abbiamo celebrato la Pasqua. Ora il 
Risorto è vivo, è in noi e sta con 
noi. Il cammino quaresimale, scan-
dito dalle sette proposte di riflessio-
ne che ho dato, ci ha condotti fino al 
Gòlgota e poi fino alla Risurrezione: 
infatti, chi tra noi ha percorso quella 
via, si trova davanti alla verità del 
suo nulla e tuttavia si vede avvolto 
dalla misericordia divina. Fino alla 
Croce, ognuno avrà pensato di es-
sere lui il primo agente del suo 
“esodo” dal peccato alla grazia, in-
vece là ai piedi del Crocefisso e 
davanti al sepolcro vuoto custodito 
dall’Angelo, si è accorto di essere 
stato portato “su ali d’aquila”: il suo 
esodo è solo dono, frutto dell’amore 

nella meravigliosa avventura della 
vita e della missione cristiana. Aiu-
tateci a mostrare questa inestimabi-
le ricchezza di essere resi “capaci” 
dello stesso amore di Dio. E’ urgen-
te e affascinante portare a tutti la 
bellezza del perdono, la potenza 
della speranza, la fecondità dell’ac-
coglienza e della pazienza, la gioia 
dell’impegno e della condivisione…  
Non lasciatevi ingannare da voci 
che gridano più forte e appaiono più 
accattivanti… L’unica vera e inesti-
mabile ricchezza è quella dell’Amo-

re vero e fedele, di una vita 
“sprecata” senza calcoli perché do-
nata. E poiché noi siamo fragili e 
peccatori, il Signore non ha esitato 
a lasciarsi inchiodare sulla Croce 
pur di poterci donare lo Spirito, frut-
to della sua Pasqua. Anche dopo 
strade tortuose segnate dall’egoi-
smo e dal vuoto possiamo sempre 
lasciarci abbracciare nuovamente 
da Gesù, il Crocifisso Risorto, per 
ripartire “capaci” dell’Amore vero. 
E’ proprio questa “eterna misericor-
dia” l’inestimabile ricchezza che da 

...GIUNTI SUL GOLGOTA E RISORTI CON CRISTO! 
di Gesù. Dall’incontro con il Risorto 
ognuno ha imparato a dire grazie e 
a cantare le meraviglie che il Signo-
re ha fatto per lui. 
Insieme, quindi, non solo diciamo 
grazie, ma stretti tra noi come 
membra di un unico corpo, conti-
nueremo a celebrare i misteri della 
nostra salvezza. Infatti, partecipan-
do all’ Eucaristia settimanale e, se 
possibile, anche quotidiana, venia-
mo nutriti del Corpo e del Sangue di 
Cristo, per morire e risorgere con 
lui. La Presenza di Cristo in noi ci 
confermerà che non siamo più noi a 
vivere, ma che Egli vive in noi. Alle-
luia! 

don Giuseppe 

più di 2000 anni sorprende chi apre 
il cuore all’annuncio pasquale: fa 
ripartire da qualsiasi punto e da 
qualsiasi situazione per “raccontare” 
in tutti i modi questa impareggiabile 
esperienza d’amore. Cari/e ragazzi/
e, carissimi/e bambini/e, carissime 
famiglie, non gettate ai bordi della 
strada il dono dello Spirito Santo e 
dell’Eucarestia, non lasciate priva la 
nostra comunità cristiana della gio-
vane capacità d’amare… resteremo 
certamente un po’ più poveri.  

don Danilo 

Come ci richiama l’editoriale, dalla 
Pasqua sgorgano tutti i Sacramenti 
della Chiesa. Questa verità di fede 
appare evidente dai prossimi ap-
puntamenti che vedranno coinvolti 
bambini, ragazzi e famiglie delle 
parrocchie della nostra collabora-
zione pastorale. 
Questa domenica, nella chiesa di 
Brian, durante la S. Messa delle ore 
9.30, riceverà il Battesimo la piccola 
Celeste. 
Alle 11.00, sempre questa domeni-
ca 28 aprile, nella parrocchia di S. 
Margherita, 18 bambini riceveranno 
per la prima volta la S. Comunione. 
Sabato 4 maggio alle ore 16.00, 16 
ragazzi e 2 adulti, presso la parroc-

Dalla pasqua i sacramenti: ecco le date 
chia di S. Margherita, riceveranno il 
Sacramento della Cresima. Dome-
nica 5 invece, in Duomo di S. Stefa-
no durante la celebrazione unificata 
delle ore 10.30, Giulia sarà battez-
zata; dopo aver ricevuto la veste 
bianca assieme a 45 suoi coetanei 
riceveranno la Prima Comunione. 
Questo sarà dunque un tempo ricco 
per le nostre comunità. 
In previsione del prossimo anno 
pastorale siamo intenzionati a man-
tenere la seguente scansione degli 
appuntamenti relativi ai sacramenti 
del percorso di iniziazione cristiana: 
a febbraio le Cresime, a marzo (in 
Quaresima) le prime Confessioni e 
dopo Pasqua le prime Comunioni. 



Venezia in Musica è un appunta-
mento che vede il coinvolgimento di 
cori da ogni parte del mondo.  
L'obiettivo degli organizzatori è l'a-
micizia tra i popoli, cui strada privi-
legiata è l'incontro con l'altro in un 
terreno musicale vasto e originale, 
intriso di culture e tradizioni diverse. 
Il concerto inaugurale (mercoledì 1° 
maggio, ore 20.30) e quello finale 

“Venezia in musica” 
Anche quest’anno viene riproposto a Caorle l’evento musicale per l’incontro e l’amicizia tra i popoli 

Sta per iniziare il mese di maggio, 
tradizionalmente dedicato a Maria. 
È un tempo per riscoprire e ravviva-
re il nostro amore per la Madre di 
tutti i cristiani e il nostro affidamento 
a lei. 
In diversi luoghi della nostra colla-
borazione pastorale, dal lunedì al 
venerdì, si reciterà il S. Rosario. 
Da lunedì 6 maggio: a S. Margheri-
ta alle 20.30 (sono invitati bambini, 
ragazzi e famiglie); nella chiesa 
della Madonna di Pompei alle 
20.30; in Duomo alle 18.00 (con 
bambini, ragazzi e famiglie); già dal 
2 maggio a Brian alle  18.00 (il gio-
vedì alle 17.30) e a Sansonessa 

alle 20.30. 
In altri luoghi, case e quartieri del 
nostro territorio alcuni fedeli si riuni-
ranno per la preghiera del rosario. 
Incoraggiamo tutti, soprattutto le 
famiglie che vivono delle difficoltà, a 
far propria questa preghiera maria-
na, vero tesoro di grazia per i cri-
stiani. Suggeriamo tra le diverse 
intenzioni quella speciale per le vo-
cazioni al sacerdozio e alla vita con-
sacrata. 
Informiamo tutti i fedeli e gli ospiti 
che da lunedì 6 maggio riprenderà 
la celebrazione della S. Messa 
delle 8.30 presso il Santuario del-
la Madonna dell’Angelo. 

Una Pasqua preparata da tanti cuori 
Grazie a chi custodisce e cura l’A-
dorazione Eucaristica. Grazie a chi 
ha contribuito a vivere la Via Crucis 
nelle chiese e quella “itinerante” 
della sera o al parco di Santa Mar-
gherita al Venerdì Santo. Grazie a 
coloro che continuano instancabili il 
loro lavoro per le tante opere di ca-
rità e di sostegno ai poveri e agli 
ammalati. Grazie a chi sta 
“animando” il Patronato e le iniziati-
ve per i ragazzi e i bambini e a chi 
fa trascorrere ore liete agli anziani. 
Grazie a chi ci ha “sostenuto” in 
tante occasioni attraverso le diverse 
cucine delle nostre comunità. GRA-
ZIE! Grazie a chi fa crescere con 
gioia e con fede “i piccoli dell’asi-
lo” (presso le Suore del Caburlotto 

14.00, dopo la suggestiva parata 
delle nazioni in Centro storico, in 
piazza Vescovado i cori saranno 
ancora insieme in un piccolo con-
certo d'amicizia.  
Questo evento vuole essere un'oc-
casione di incontro che rende con-
crete le parole: accoglienza, fratel-
lanza, rispetto reciproco.  

Flavia D'Agostino  

Un grande GRAZIE a tutti coloro (e 
sono tanti) che in questi giorni santi 
hanno donato il loro tempo e le loro 
capacità per aiutare le quattro par-
rocchie della Collaborazione a cele-
brare nel modo più bello la festa di 
Pasqua. Grazie tantissime a chi ha 
preparato i rametti di ulivo e a colo-
ro che ne hanno curato la distribu-
zione. Grazie alle catechiste e agli 
educatori dei giovanissimi e agli 
animatori dei gruppi d’ascolto. Gra-
zie a tutti i chierichetti. Grazie a co-
loro che con amore puliscono la 
chiesa e preparano i fiori. Grazie a 
chi prepara e anima la Liturgia con i 
canti, la musica e i commenti e le 
preghiere. Grazie a chi accompa-
gna il delicato momento dei funerali. 

(sabato 4 maggio, ore 20.30) si 
terranno in Duomo; mentre nella 
chiesa di Porto S. Margherita e in 
Duomo il 2 Maggio ci saranno di-
versi momenti pomeridiani di pic-
cole esibizioni di musica sacra.  
Un ulteriore concerto d'incontro tra 
i popoli si terrà il 2 Maggio a Porto 
S. Margherita, alle ore 20.30.  
Inoltre Sabato 4 maggio, alle ore 

o a Santa Margherita). Grazie ai 
preziosi collaboratori “quotidiani” 
presenti con grande generosità 
presso la segreteria, nelle diverse 
sacrestie e nelle canoniche. Grazie 
a tutte le famiglie, ai bambini e ai 
ragazzi con i quali abbiamo trascor-
so momenti molto belli in prepara-
zione ai Battesimi, alla Prima Con-
fessione, alla Prima Comunione e 
alla Cresima. Grazie a tutti i fidan-
zati del Corso 2019 e al gruppo 
sposi. Grazie a tutte le famiglie del-
le parrocchie della Collaborazione. 
Grazie ai preti che ci hanno aiutato 
(e chissà quante persone abbiamo 
dimenticato...). Grazie a tutti!  
e… ancora BUONA PASQUA!!!                 

don Danilo, don Davide, 
don Giuseppe, don Gino, don Antonio 

Mese mariano, rosario e messa in santuario 



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 

 

· Mercoledì 1° maggio a Ca’ Corniani e Brian dopo la 
Messa benedizione delle macchine agricole. A San-
sonessa dopo la Messa, processione di S. Giuseppe 
e benedizione degli automezzi (ore 16.00 rosario in 
chiesetta). 

· Giovedì 2 maggio a S. Margherita ore17.00 confes-
sioni cresimandi e ore 20.30, prove per le Cresime 
in chiesa. 

· Venerdì 3 maggio in Duomo ore 20.45, prove per le 
prime Comunioni di S. Stefano. 

· Sabato 4 maggio, a Porto S. Margherita dalle 9.30 
alle 15.30, ritiro prima Comunione di S. Stefano. 

· Sabato 4 maggio, a S. Margherita alle 16.00, mons. 
Angelo Pagan presiede la celebrazione delle Cresi-
me. 

· Domenica 5 maggio, in Duomo alle 10.30, Messa 
delle prime Comunioni. 

· 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). 

LUNEDÌ 

29 
APRILE 

S. Caterina da 
Siena 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. M. 18.00 

MARTEDÌ 

30 

APRILE 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 

1° 
MAGGIO 
S. Giuseppe 
Lavoratore 

S. Stefano 
18.30 

Ca’ Corniani 9.30 

Sansonessa 10.00 

Brian 10.00 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 

2 
MAGGIO 
S. Atanasio 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Margherita 18.30 

VENERDÌ 

3 
MAGGIO 
Ss. Filippo e 

Giacomo 

S. Stefano 
7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO  4 

MAGGIO 
S. Stefano 8.30 

III Domenica di Pasqua 

SABATO 4 
MAGGIO 

(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita  
16.00 
18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 

5 

MAGGIO 

S. Stefano 

8.00 

10.30 

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 

7.00 


