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Ancora una volta Maria, Madre di 
Gesù, ci fa un grande regalo. Nel 
mese di maggio, dedicato a Lei, la 
preghiera del Rosario raduna conti-
nuamente tutta la comunità, a tutte 
le età. Ogni sera gruppi di persone 
si ritrovano per recitare le 150 “Ave 
Maria”. Anche diversi bambini e ra-
gazzi, insieme a nonni e alcuni geni-
tori, si incontrano in chiesa per la 
preghiera mariana. Spesso il Rosa-
rio precede la Messa feriale e un 
canto dedicato alla Madonna segna 
ogni celebrazione. Sarebbe bello 
che fosse proprio un “Ave Maria” a 
radunare ogni famiglia, alla sera, 
prima di cena o prima di andare a 
dormire. Maria è veramente la Ma-
dre della Chiesa. Nel mese di Mag-
gio ancora di più. Maria raduna an-
cora oggi tutti attorno a Gesù. Tutti 
attorno alla Croce, tutti attorno al 
Risorto che annuncia “Pace a voi” 
ed effonde il dono dello Spirito San-
to. 
Non facciamo risuonare invano que-
sta chiamata di Maria a raccoglierci 
attorno a Gesù, ad essere sempre 
più Chiesa che invoca la grazia di 
dire di Sì alla volontà di Dio. Dentro 
questi gesti semplici di radunarci 
alla sera per il Rosario, di giocare 
insieme dopo una preghiera in chie-
sa, di incontrarci in una stanza del 
patronato per discutere sul cammino 
futuro… c’è un grande dono da cu-
stodire e da rafforzare. Maria ci 

Madre della chiesa 
Maggio: un mese speciale per incontrare Dio e incontrarci 

chiede di trovare sempre più spazio, 
tempo e passione per incontrarci 
come famiglia, come comunità.  
Ritrovarci, incontrarci e, in ascolto 
della Parola di Dio, condividere, 
discernere, scegliere, progettare, 
agire, testimoniare. E’ quanto mai 
necessario trovare spazio e tempo 

segue 

per aiutarci a leggere insieme i fatti 
della storia con gli occhi della fede. 
Diventa “questione di vita o di mor-
te” trovare spazio e tempo per indi-
viduare le vie della trasmissione 
della fede e del senso della vita ai 
nostri fratelli più piccoli e più giova-
ni: ai bambini e ai ragazzi. Diventa 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 19 maggio 2019 
V domenica di pasqua 

Madonna col Bambino, Giovanni Bellini, 1485. Bergamo, Accademia Carrara 



Uno sguardo credente sulla realtà 
trasfigura la realtà stessa. Bellini sa 
guardare «i gigli del campo» e ve-
derci dentro le primizie del Regno. 
Una donna, una donna sana e gen-
tile come sono le donne di casa 
sua, una donna che tiene in braccio 
un bambino, che la fede venera 
come il Salvatore, può benissimo 
diventare con l’arte e la preghiera il 
volto di Maria di Nazareth. 
Entra così nelle nostre chiese una 
Madonna che sa di casa nostra, 

“questione di vita o di morte” ac-
compagnare con la Carità fattiva e 
con la Speranza di Gesù Risorto 
quanti soffrono per malattia o per 
infermità dovuta all’età anziana o 
per i fatti della vita. 
Diventa “questione di vita o di mor-
te” sostenere la fragilità affettiva di 
tanti cammini di coppia mostrando 

loro con la nostra testimonianza 
che la Misericordia e la proposta 
“alta” del Vangelo possono essere 
l’unica via della Comunione e della 
vera felicità. 
Preghiamo insieme il Signore per-
ché questo mese di maggio ci doni 
di camminare insieme in questa 
direzione. 

Madre del quotidiano: 
commento al quadro di Giovanni bellini 

che abita una casa della nostra cit-
tà, una Madonna che si affaccia alla 
finestra. 
Basta una stretta quinta di legno o 
di stoffa per mettere in risalto la sua 
presenza. C’è qualcosa in lei che 
sa di perenne giovinezza. La acca-
rezza una luce che sa di vita che 
non può morire. Non la disturba la 
tua presenza, anzi! Essa ti fa senti-
re atteso. Sei anche tu della fami-
glia. E non le dà fastidio il tuo bisbi-
gliare una preghiera, perché anche 

Preghiamo il Signore perché tante 
famiglie della nostra comunità si 
coinvolgano in questo cammino 
semplice e necessario di preghiera, 
di incontro, di discernimento, di 
scelta, di disponibilità. Maria, Madre 
della Chiesa, tu che hai risposto Sì, 
intercedi per noi. 

Don Danilo 

le sue mani e i suoi occhi sono pura 
preghiera. 
E a te non dà fastidio vedere lei 
così umana da sembrare la moglie 
del pittore e vedere gli stessi prati e 
le stesse nuvole che vedi dal balco-
ne di casa tua. La fede e l’arte han-
no eliminato i confini del sacro e del 
profano. 
La bellezza umana sgorga dalla 
bellezza della grazia. E i nostri prati 
possono confondersi con i prati del 
cielo.  

CHE BELLA GIORNATA, ANCHE SE FUORI PIOVEVA! 
un canto e una preghiera dedicati 
alla mamma. E' bello vivere questi 
momenti di festa non da soli ma 
come comunità di famiglie e poter 
dire con la nostra semplice vita, che 
insieme a Gesù tutto diventa più 
entusiasmante e gioioso. Solo così 
non ci si sente soli in questo cam-

Noi bambini della scuola dell'infan-
zia “Madonna dei Pescatori”, dome-
nica 12 maggio, abbiamo fatto la 
festa della mamma e della famiglia. 
Il nostro augurio lo abbiamo espres-
so prima con la celebrazione della 
S. Messa animandola con il canto, 
successivamente con una poesia, 

mino, in una società che tende in-
vece  ad esaltare l'individualismo e 
l'interesse di pochi. 
Grazie a tutti coloro che in vari modi 
contribuiscono al buon funziona-
mento della nostra scuola. 
Grazie ancora. 

I bambini della scuola dell’infanzia 

Missione in piazza le domenica di pasqua 
Grati a Dio che ci ha resi  degni di 
annunciare il Vangelo ogni anno, 
dopo Pasqua per 5 domeniche dalle 
15.30, ci troviamo in piazza per por-
tare l’esperienza della nostra vita 
nell’incontro con Cristo risorto e ad 
annunciare l’amore che Dio ha per 
ogni persona. Queste missioni ven-
gono proposte in ogni parte del 
mondo in forza del battesimo e in 
obbedienza al magistero della chie-
sa; Papa Francesco infatti più volte 
ha invitato a uscire verso le periferie 
dove le persone sono sole, senza 
speranza e vivono una vita senza 
senso. 

Non sempre è facile, ma non pos-
siamo tenere per noi quello che 
abbiamo ricevuto.  
In diverse nazioni è proibito l’annun-
cio del Vangelo e molti cristiani oggi 
sono perseguitati o rifiutati per la 
loro fede (ricordo a Zurigo in pieno 
centro durante la missione due del-
la polizia su pattini a rotelle sono 
venuti, con fair play tutto elvetico, 
ad invitarci a stare in un altro luogo 
perché eravamo in pieno centro 
commerciale e questo dava fastidio 
agli esercenti della zona). 
Nella nostra diocesi sono  12 le par-
rocchie dove si tiene la missione in 

piazza. Ringraziamo il nostro Ve-
scovo Moraglia, i nostri Parroci che 
ci sostengono e le autorità civili. Ci 
è stato assegnato lo spazio anti-
stante la chiesetta della Madonna 
dell’Angelo. 
Non andiamo lì per fare proseliti, 
siamo persone semplici con una 
fede debole, non siamo migliori di 
nessuno, ma l’amore che Cristo ha 
per la vita delle persone ci spinge 
offrire questa testimonianza. Cristo 
nostra speranza è risorto. 

Le comunità Neocatecumenali 
che sono in Porto S. Margherita 



Il campo estivo per i ragazzi di pri-
ma e seconda media delle nostre 
parrocchie si terrà nella casa in 
montagna del Seminario a S. Vito di 
Cadore, da sabato 15 a sabato 22 
giugno. 
Le iscrizioni saranno giovedì 23 
maggio (dalle 16.00 alle 17.30) e 
sabato 25 maggio dalle (16.00 alle 
17.00) presso il patronato di S. Ste-
fano. Il costo è di 180 euro 
(trasporto, vitto e alloggio). I posti 
prenotabili sono 55. 

Le tappe del tavolo di comunità 

Da domenica scorsa, la parrocchia 
di Santa Margherita ha tre nuovi 
chierichetti: Marco, Raffaele e Ric-
cardo. Dopo un percorso di prepa-
razione durato mesi, hanno pronun-
ciato il loro Sì al Signore davanti al 
parroco e alla comunità, prendendo 
servizio all'altare per la prima volta 
con le vesti da ministrante. È stato 
un momento emozionante per loro, 
per le loro famiglie e per tutta la 
comunità vederli pronti e dediti al 
loro nuovo impegnativo, ma onore-

vole servizio. Alla fine della celebra-
zione il parroco ha consegnato loro 
dei piccoli doni e poi... tutti in posa 
e sorridenti per la foto-ricordo!  
La festa in loro onore era già stata 
realizzata la domenica prima con un 
ricco pranzo e tante ore in compa-
gnia.  
Riccardo, Raffaele e Marco, benve-
nuti nella squadra! Che siano per 
voi anni gioiosi, che vi uniscano 
ancora di più a Gesù!  

Tobia 

Le iscrizioni del grest di S. mar-
gherita sono già cominciate. Saran-
no aperte anche giovedì 23 e vener-
dì 24 dalla 10.30 alle 12.00 e dalle 
16.30 alle 18.00. Per quanto riguar-
da il grest di S. Stefano le iscrizioni 
cominceranno a giugno. 
Il grest inizierà il 1° luglio e non è a 
numero chiuso per cui non c’è il 
pericolo di essere esclusi. Vi aggior-
neremo su “La voce dell’angelo” di 
settimana in settimana con tutte le 
informazioni. 

sa l’importanza di dialogare, di sen-
tirsi accompagnati, così da poter 
trovare le giuste strategie educative 
là dove i giovani vivono esperienze 
di crescita e confronto, affinché ogni 
adulto possa sentirsi soggetto atti-
vo, in compagnia di altri soggetti 
attivi, che abbiano come finalità 
condivisa il bene dei nostri ragazzi! 
Tra le riflessioni, dell’ultimo tavolo è 
emerso l’intento nel prossimo futuro 
di continuare a curare una coesione 
tra realtà educative, perché cresca 
sempre più la condivisione, l’ac-
compagnamento, il supporto reci-
proco, consapevoli che: “Mai come 
oggi, educare è diventato un impe-
rativo vitale e sociale insieme, che 
implica presa di posizione e decisa 
volontà di formare personalità matu-

Campo estivo 
1^ e 2^ media 

Tre nuovi chierichetti 

Venerdì scorso si è tenuto l’ultimo 
incontro del Tavolo di Comunità 
Attiva prima della pausa estiva e 
delle nuova programmazione. 
Diversi sono stati i momenti che 
durante l’inverno hanno permesso 
l’incontro di più ambiti della Comu-
nità: le famiglie, la scuola, le istitu-
zioni, le parrocchie, le società spor-
tive. Durante questi incontri più 
adulti “significativi” hanno provato a 
dialogare confrontandosi sui temi 
dell’educazione, con l’obiettivo co-
mune di camminare verso una CO-
MUNITA’ EDUCANTE. 
L’ultima tappa percorsa è stata 
quella del confronto tra realtà sporti-
ve/istituzioni e famiglie, lo scorso 9 
Maggio presso il Palazzetto dello 
sport, in esso è sicuramente emer-

Iscrizioni 
grest 

re. 
Forse, mai come oggi, il mondo ha 
bisogno di individui, di famiglie e di 
comunità che facciano dell’educa-
zione la propria ragion d’essere e 
ad essa si dedichino come a finalità 
prioritaria, alla quale donano senza 
riserve le loro energie, ricercando 
collaborazione e aiuto, per speri-
mentare e rinnovare con creatività e 
senso di responsabilità nuovi pro-
cessi educativi. Essere educatore 
oggi comporta una vera e propria 
scelta di vita, a cui è doveroso dare 
riconoscimento ed aiuto da parte di 
quanti hanno autorità nelle Comuni-
tà ecclesiali e civili”. 
(dalla lettera “Iuvenum Patris” di S. 
Giovanni Paolo II su Don Bosco) 

Flavia d’Agostino 

Torneo dei 
quartieri 

Il tradizionale torneo di calcio a set-
te dei quartieri, organizzato in 
“campo del prete” per questa dome-
nica 19 maggio, è stato rinviato a 
domenica 15 settembre per via del 
mal tempo. 
Le squadre iscritte al torneo sono le 
seguenti: Sansonessa, Viale Buo-
narroti, Centro Storico, S. Margheri-
ta, Corso Chiggiato, Villaggio olim-
pico, San Gaetano, San Giorgio, 
Ca’ Corniani - Ca’ Cottoni, Ottava 
presa. 

Sfida e 
pizza 

Invitiamo sabato 25 maggio tutti i 
chierichetti a vivere un momento di 
festa al termine di questo anno pa-
storale. I ministranti delle nostre 
parrocchie si sfideranno alle 18.00 
in una partita a calcio in “campo del 
prete”; subito dopo, presso il patro-
nato lì accanto, offriremo loro la 
pizza e un gelato come premio per 
il loro servizio fedele e prezioso 
durante questi mesi. 



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 

 

· Martedì 21/5, ore 21.00 in Canonica, Consiglio pasto-
rale parrocchiale di S. Margherita. 

· Giovedì 23/5 ore 19.00 cena e terzo incontro di for-
mazione per il grest. 

· Sabato 25/5, 18.00 a S. Stefano, ritrovo e cena chie-
richetti. 

· Domenica 26/5 festa della famiglia a S. Margherita. 

· 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. 
· 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 

20 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Porto S. M. 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MARTEDÌ 

21 
MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 

22 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 

23 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Casa di riposo 16.00 

Brian 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

VENERDÌ 

24 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

SABATO  25 

MAGGIO 
Santuario 8.30 

VI Domenica di Pasqua 

SABATO 25 
MAGGIO 
(celebrazioni 

prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

DOMENICA 

26 

MAGGIO 

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 


