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Milioni di bambini nel mondo sono 
vittime di sfruttamento e di abusi 
sessuali. 
Teatro di violenze non è solo l’am-
biente domestico, ma anche quello 
del quartiere, della scuola, dello 
sport e, purtroppo, anche quello 
ecclesiale. 
Dagli studi effettuati, negli ultimi 
anni, sul fenomeno degli abusi ses-
suali su minori emerge altresì che lo 
sviluppo del web e dei mezzi di co-

I piccoli 
Prima di tutto 

L’intervento di Papa Francesco a conclusione del convegno 
organizzato in Vaticano su “La protezione dei minori nella Chiesa” 

municazione ha contribuito a far 
crescere notevolmente i casi di abu-
si e violenze perpetrati on line. La 
diffusione della pornografia sta dila-
gando rapidamente nel mondo at-
traverso la Rete. La piaga della por-
nografia ha assunto dimensioni spa-
ventose, con effetti deleteri sulla 
psiche e sulle relazioni tra uomo e 
donna, e tra loro e i bambini.  
L’universalità di tale piaga, mentre 
conferma la sua gravità nelle nostre 

società, non diminuisce la sua mo-
struosità all’interno della Chiesa. 
Negli abusi noi vediamo la mano del 
male che non risparmia neanche 
l’innocenza dei bambini. Non ci so-
no spiegazioni sufficienti per questi 
abusi nei confronti dei bambini. 
Umilmente e coraggiosamente dob-
biamo riconoscere che siamo da-
vanti al mistero del male, che si ac-
canisce contro i più deboli perché 
sono immagine di Gesù. 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 3 MARZO 2019 
vIII domenica del tempo ordinario 

segue 



Quaresima: 40 giorni di grazia. Do-
no dell'amore del Padre. Essa è un 
cammino di Conversione che si 
conclude con la Pasqua. Non c'è 
Quaresima senza conversione; e 
conversione del cuore. 
La Quaresima non è tanto una au-
stera pratica devozionale, ma un 
lungo tempo "sacramentale". Essa è 
un dono d'amore, un'opera di tra-
sformazione del cuore. Chiede un 
esame attento dei nostri pensieri e 
sentimenti, delle nostre scelte sba-
gliate, dei nostri modi di vivere, di 
relazionarci, ci chiede di esaminare 
seriamente il nostro modo di usare 
le cose e ci chiama ad allontanarci 
dalla cultura del mondo per assu-
mere la mentalità di Cristo. 
La Quaresima porta il discepolo di 
Gesù a vivere un cammino simile al 
suo: accettare la croce e portarla 
fino in fondo partecipando alla sua 
morte e alla sua risurrezione. 
La Quaresima educa il discepolo a 
fissare lo sguardo su Gesù che va 
verso la sua Pasqua. I suoi pensieri 

Ecco perché nella Chiesa attual-
mente è cresciuta la consapevolez-
za di dovere non solo cercare di 
arginare gli abusi gravissimi con 
misure disciplinari e processi civili e 
canonici, ma anche affrontare con 
decisione il fenomeno sia all’interno 
sia all’esterno della Chiesa. Essa si 
sente chiamata a combattere que-
sto male che tocca il centro della 
sua missione: annunciare il Vange-
lo ai piccoli e proteggerli dai lupi 
voraci. 
È difficile, dunque, comprendere il 
fenomeno degli abusi sessuali sui 
minori senza la considerazione del 
potere, in quanto essi sono sempre 
la conseguenza dell’abuso di pote-
re, lo sfruttamento di una posizione 
di inferiorità dell’indifeso abusato 
che permette la manipolazione del-
la sua coscienza e della sua fragili-
tà psicologica e fisica. L’abuso di 

potere è presente anche nelle altre 
forme di abusi di cui sono vittime 
quasi ottantacinque milioni di bam-
bini, dimenticati da tutti: i bambini-
soldato, i minori prostituiti, i bambini 
malnutriti, i bambini rapiti e spesso 
vittime del mostruoso commercio di 
organi umani, oppure trasformati in 
schiavi, i bambini vittime delle guer-
re, i bambini profughi, i bambini 
abortiti e così via. 
Davanti a tanta crudeltà, a tanto 
sacrificio idolatrico dei bambini al 
dio potere, denaro, orgoglio, super-
bia, non sono sufficienti le sole 
spiegazioni empiriche; queste non 
sono capaci di far capire l’ampiezza 
e la profondità di tale dramma. 
Fratelli e sorelle, oggi siamo davanti 
a una manifestazione del male, 
sfacciata, aggressiva e distruttiva. 
Dietro e dentro questo c’è lo spirito 
del male il quale nel suo orgoglio e 

Alle porte della quaresima 

devono diventare i nostri pensieri; i 
suoi  sguardi devono diventare i 
nostri sguardi; il suo modo di incon-
trare le persone, soprattutto i  pec-
catori, deve diventare il nostro. 
La Quaresima è connotata da di-
versi segni: le Ceneri, il digiuno e 
l'astinenza; la via Crucis e l'adora-
zione; ma anche l'ascolto più pro-
lungato della Parola di Dio, la cele-
brazione del sacramento della Pe-
nitenza, la preghiera e le opere di 
carità, quali la colletta un "Pane per 
amor di Dio". 
Nei prossimi numeri faremo un bre-
ve richiamo di alcuni di questi segni 
quaresimali. Intanto prepariamoci a 
ricevere la cenere e a fare digiuno 
mercoledì sei marzo. Questi due 
segni aprono il cammino verso la 
Pasqua. 
Non siamo tristi o pessimisti: la gra-
zia di Cristo è gioia e pace; è già 
pregustare il bene sommo della 
salvezza, cioè della vita divina in 
noi.        

don Giuseppe 

nella sua superbia si sente il padro-
ne del mondo e pensa di aver vinto. 
E così come dobbiamo prendere 
tutte le misure pratiche che il buon 
senso, le scienze e la società ci 
offrono, così non dobbiamo perdere 
di vista questa realtà e prendere le 
misure spirituali che lo stesso Si-
gnore ci insegna: umiliazione, accu-
sa di noi stessi, preghiera, peniten-
za. È l’unico modo di vincere lo spi-
rito del male. Così lo ha vinto Gesù. 
L’obiettivo della Chiesa sarà, dun-
que, quello di ascoltare, tutelare, 
proteggere e curare i minori abusa-
ti, sfruttati e dimenticati, ovunque 
essi siano. La Chiesa, per raggiun-
gere tale obiettivo, deve sollevarsi 
al di sopra di tutte le polemiche 
ideologiche e le politiche giornalisti-
che che spesso strumentalizzano, 
per vari interessi, gli stessi drammi 
vissuti dai piccoli. 

Ecco gli orari e i luoghi delle cele-
brazioni: 
S. Stefano alle ore 8.30 e 18.30; 
Ca’ Corniani alle ore 15.00; 
Sansonessa alle ore 18.00; 
P. S. Margherita alle ore 18.00; 
Brian alle ore 19.00; 
S. Margherita alle ore 20.30. 
Sarà possibile inoltre vivere il gesto 
della Ceneri a S. Margherita alle 
16.30 e a S. Stefano alle 17.00, 
durante la liturgia della Parola 
(dunque senza la S. Messa). A que-
sti appuntamenti invitati in modo 
speciale famiglie, bambini e ragaz-
zi! 

Mercoledì 
delle ceneri: 

Dove e quando? 



Con l’inizio della Quaresima la Pri-
ma Comunità Neocatecumenale di 
Porto S. Margherita vivrà un tempo 
di missione. Durante la tappa della 
Traditio Symboli, il Cammino Neo-
catecumenale prevede infatti che i 
fratelli della comunità, con il manda-
to del Parroco, visitino le case a due 
a due, condividendo la loro espe-
rienza di fede con tutti coloro che 
sono disposti ad accoglierli. Don 
Danilo con gioia ha chiesto a questi 
fratelli (dando loro una lettera di 
presentazione da lui firmata) di visi-
tare con il loro annuncio di fede le 
case di S. Margherita e Sansones-
sa. Chiediamo a tutti i parrocchiani 
di accoglierli e accompagnarli con la 
preghiera in questo tempo di missio-
ne.  
Ecco le parole di Lucia: “Il nostro 
cammino di fede ci sta portando alla 
riscoperta del nostro Battesimo. 

Durante questo percorso - caratte-
rizzato da diverse tappe - si viene 
chiamati ad annunciare l'amore di 
Dio per gli uomini; quell'amore che 
abbiamo visto concretizzato nei fatti 
della nostra vita. Consapevoli dei 

Gesto tradizionale che accompa-
gna la Quaresima è la Via Crucis. 
Invitiamo tutti a partecipare a que-
sta antica preghiera della Chiesa 
con spirito di conversione e amore 
per Gesù che ha dato la vita per 
noi. Sarà proposta nelle diverse 
chiese della nostra Collaborazione 
in diversi orari: 
Il giovedì a Brian, alle ore 17.30, 
prima della Messa. Il venerdì in 
Casa di riposo alle ore 10.30; in 
Santuario alle ore 15.00; a S. Mar-
gherita alle ore 16.30; in Duomo 
alle ore 17.00. 
Invitiamo soprattutto famiglie e 
bambini a partecipare con fede. 

“Li mandò a due a due…” 

Durante la missione popolare del 
dicembre 2017 è stata proposta 
una catechesi ai genitori di tutti i 
bambini e ragazzi del percorso 
dell’iniziazione cristiana. Vi avevano 
aderito un centinaio di adulti. Sono 
state offerte, a seguire, altre tre 
catechesi (sui sacramenti della 
Confessione, Cresima ed Eucari-
stia) alle quali avevano partecipato 
mediamente una settantina di per-
sone. 
Quest’anno non siamo riusciti a 
organizzare per tempo un percorso 
più completo; ad ogni modo, prima 
di Pasqua ci sarà l’occasione di 
ascoltare altre tre catechesi. 
Il tema è ispirato al percorso propo-
sto quest’anno ai giovani sui 10 
comandamenti, le dieci “parole di 
vita”. Ecco allora che il primo incon-
tro approfondirà il primo comanda-
mento: “Io sono il Signore tuo Dio. 
Non avrai altro Dio fuori di me”. 
Ogni catechesi sarà riproposta più 

volte per dare a tanti la possibilità di 
partecipare. Le date della prima 
catechesi sono: giovedì 7, ore 20.30 
e sabato 9, ore 9.45, ore 11.00 e 
ore 15.00. 
La seconda riflessione sosterà inve-
ce sul terzo comandamento: 
“Ricordati di santificare le feste” 
venerdì 22 e sabato 23 marzo. Infi-
ne, concluderemo questo breve 
percorso con “Il comandamento 
dell’amore: la novità decisiva” gio-
vedì 4 e sabato 6 aprile. 
Invitiamo tutti coloro che desiderano 
far maturare la propria fede a non 
perdere queste belle opportunità. 

TRE CATECHESI PER ADULTI 
Dopo l’esperienza dell’anno scorso, riproponiamo tre catechesi dedicate ai genitori di 

bimbi e ragazzi del catechismo e a tutti gli adulti delle nostre parrocchie. 

Via crucis 

nostri limiti umani, ma grati al Signo-
re per la sua misericordia, veniamo 
a voi con umiltà e con il desiderio di 
condividere questo grande dono che 
Dio ci ha fatto in Gesù Cristo Risor-
to. Grazie per la vostra accoglienza.” 



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 3/3, dalle 9.30 alle 16.30, terzo 
incontro del corso di preparazione al matrimonio 
cristiano, presso il patronato di S. Stefano. 

· Questa domenica alle 16.00 in Duomo riceveranno il 
Battesimo Nicolas ed Edoardo. 

· Martedì 5/3, dalle 14.30, presso il Seminario a Vene-
zia, incontro e festa di tutti i chierichetti della dio-
cesi con il Patriarca Francesco. 

· Mercoledì 6/3 inizia il tempo di Quaresima. Giorno di 
digiuno e astinenza. Vedi orario celebrazioni. 

· Giovedì 7/3, ore 20.30, presso il patronato di S. Ste-
fano, catechesi per adulti dal titolo: “Il Primo Co-
mandamento: se tutto dipendesse da qui?” 

· Venerdì 8/3, ore 20.30, primo incontro del gruppo 
universitari sul 6° comandamento (non commettere 
adulterio). 

· Da venerdì 8/3 a domenica 10/3, esercizi spirituali 
per giovani e adulti presso casa S. Maria Assunta 
(Cavallino). 

· Sabato 9/3, ore 9.45, ore 11.00 e ore 15.00, presso il 
patronato di S. Stefano, catechesi per adulti dal 
titolo: “Il Primo Comandamento: se tutto dipendesse 
da qui?” 

· Sabato 9/3, ore 17.00, in patronato di S. Stefano, 
ultimo incontro del gruppo superiori sul 5°
comandamento (non uccidere). 

· Domenica 10/3, nel pomeriggio, il Patriarca incontra 
tutti i fidanzati della diocesi che si stanno preparan-
do al matrimonio in Basilica di San Marco. 

· 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 ripetizioni di matematica e fisica per i 
ragazzi delle superiori (previo accordo). 

LUNEDÌ 
4 

MARZO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. M. 18.00 

MARTEDÌ 

5 
MARZO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
delle CENERI 

6 

MARZO 

S. Stefano 

8.30 

17.00 

18.30 

Ca’ Corniani 15.00 

Sansonessa 18.00 

Porto S. M. 18.00 

Brian 19.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 
16.30 

20.30 

GIOVEDÌ 

7 

MARZO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 8 
MARZO 

  

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 9 

MARZO 
S. Stefano 8.30 

 I domenica di Quaresima 

SABATO 9 

MARZO 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 

10 

MARZO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

18.30 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 
S. Margherita 

11.00 


