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MISSIONE  
O OMISSIONE? 
Nella parabola “dei talenti”, il Signo-
re si presenta come un uomo che, 
prima di partire, chiama i servi per 
consegnare loro i suoi beni 
(cfr Mt 25,14). Dio ci ha affidato i 
suoi beni più grandi: la nostra vita, 
quella degli altri, tanti doni diversi 
per ciascuno. E questi beni, questi 
talenti, non rappresentano qualcosa 
da custodire in cassaforte, rappre-
sentano una chiamata: il Signore ci 
chiama a far fruttare i talenti con 
audacia e creatività. Dio ci doman-
derà se ci saremo messi in gioco, 
rischiando, magari perdendoci la 
faccia. Questo Mese missionario 
straordinario vuole essere una scos-
sa per provocarci a diventare attivi 
nel bene. Non notai della fede e 
guardiani della grazia, ma missiona-
ri. Si diventa missionari vivendo da 
testimoni: testimoniando con la vita 
di conoscere Gesù. È la vita che 
parla. Testimoni della fede: non a 
parole, ma con la vita. La fede non 
è propaganda o proselitismo, è ri-
spettoso dono di vita. I martiri vivo-
no diffondendo pace e gioia, aman-
do tutti, anche i nemici per amore di 
Gesù. Così noi, che abbiamo sco-
perto di essere figli del Padre cele-
ste, come possiamo tacere la gioia 
di essere amati, la certezza di esse-
re sempre preziosi agli occhi di Dio? 
È l’annuncio che tanta gente atten-
de. Ed è responsabilità nostra. 
Chiediamoci in questo mese: come 
va la mia testimonianza? Alla fine 
della parabola il Signore dice 

«buono e fedele» chi è stato intra-
prendente; «malvagio e pigro» inve-
ce il servo che è stato sulla difensi-
va. Perché Dio è così severo con 
questo servo che ha avuto paura? 
Che male ha fatto? Il suo male 
è non aver fatto del bene, ha pecca-

to di omissione. San Alberto diceva: 
“E’ bene non fare del male. Ma è 
male non fare del bene”. Questo è il 
peccato di omissione. E questo può 
essere il peccato di una vita intera, 
perché abbiamo ricevuto la vita non 
per sotterrarla, ma per 
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segue 



CHE FESTA A SANTA MARGHERITA!!!              
Un grande grazie a tutti coloro che hanno donato tempo, 
forze e passione per preparare e realizzare la Festa di 
Domenica scorsa. Nessuno si è risparmiato: bambini, 
ragazzi, giovani, famiglie adulte e anziani… Dalla cucina 
ai tavoli, dalla musica ai giochi, dal canto alle bandierine, 
dalla liturgia alle frittelle. Tante famiglie hanno partecipa-
to a tutti i momenti della giornata con tanti bambini. Insie-
me abbiamo pregato S. Giuseppe, contemplato il nuovo 
affresco, aperto l’Anno Catechistico e compiuto con fede 
l’affidamento della Parrocchia a Maria… tutto alternato 
da cena e pranzo, giochi e rosario passando con sapien-
za dalla mistica alla mastica… Grazie, grazie a tutti!!! 

 

Spazio Caritas 
HOTEL DISMETTE MOBILIO 

L’Hotel Benvenuto sostituisce parte delle camere. 
Se qualcuno avesse necessità di questa tipologia di mo-
bilio può contattare la signora Daria al cell. 3492531010. 

Domenica 27 ottOBRE 
PALAEXPOMAR 

SANTA MESSA ORE 11 TUTTI INSIEME! 
 

Una giornata di incontro delle famiglie, di tutti i battezzati, 
delle parrocchie di S. Stefano, S. Margherita, Croce Glo-
riosa (Brian e Porto SM), Ca’ Corniani e Ca’ Cottoni, per 
iniziare insieme il cammino pastorale 2019-2020 della 
Collaborazione di Caorle. In tale occasione le Sante Mes-
se delle ore 11 di S. Stefano, S. Margherita e Porto San-
ta Margherita saranno sospese e unificate in un’unica 
Santa Messa delle ore 11 al PalaExpomar alla quale 
TUTTI SONO INVITATI. Seguirà un festoso pranzo al 
sacco per tutte le famiglie: siamo tutti invitati a condivide-
re il momento conviviale. Nel pomeriggio sarà offerto un 
momento di ascolto attraverso l’intervento di Pietro 
Sarubbi sulla figura di San Pietro. Ai bambini presenti 
sarà contemporaneamente proposta un’attività. La pre-
sentazione dei prossimi passi e un gesto di preghiera 
concluderanno la giornata verso le ore 16.00� 

metterla in gioco; non per trattenerla, ma per donarla. Chi 
sta con Gesù sa che si ha quello che si dà, si possiede 
quello che si dona; e il segreto per possedere la vita è 
donarla. Vivere di omissioni è rinnegare la nostra voca-
zione: l’omissione è il contrario della missione. Pecchia-
mo di omissione, cioè contro la missione, quando, anzi-
ché diffondere la gioia, ci chiudiamo in un triste vittimi-
smo, pensando che nessuno ci ami e ci comprenda. Pec-
chiamo contro la missione quando cediamo alla rasse-
gnazione: “Non ce la faccio, non sono capace”. Ma co-
me? Dio ti ha dato dei talenti e tu ti credi così povero da 
non poter arricchire nessuno? Pecchiamo contro la mis-
sione quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tutto 
male, nel mondo come nella Chiesa. Pecchiamo contro 
la missione quando siamo schiavi delle paure che immo-
bilizzano e ci lasciamo paralizzare dal “si è sempre fatto 
così”. E pecchiamo contro la missione quando viviamo la 
vita come un peso e non come un dono; quando al cen-
tro ci siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le 
sorelle che attendono di essere amati. «Dio ama chi do-
na con gioia» (2 Cor 9,7). Ama una Chiesa in uscita.  
Una Chiesa in uscita, missionaria, è una Chiesa che non 
perde tempo a piangere le cose che non vanno, i fedeli 
che non ha più, i valori di un tempo che non ci sono più. 
Una Chiesa che non cerca oasi protette per stare tran-
quilla; desidera solo essere sale della terra e lievito per il 
mondo. Questa Chiesa sa che questa è la sua forza, la 
stessa di Gesù: non la rilevanza sociale o istituzionale, 
ma l’amore umile e gratuito.                   Papa Francesco 

GIORNO E ORA dei primi incontri di catechismo 
Elementari e Prima Media 

 

PARR. SANTA MARGHERITA rif. Sandra 3284485192 
1^ elementare: lunedì 21/10 ore 16.15 
2^ elementare: lunedì 21/10 ore 16.15 
3^ elementare: giovedì 24/10 ore 16.15 
4^ elementare: giovedì 24/10 ore 16.15 
5^ elementare: sabato 26/10 ore 10.00 
Prima Media: sabato 26/10 ore 10.30 
 

PARR. SANTO STEFANO rif. Alessandra 3391428133 
2^ elementare: sabato 26/10 ore 15.00 
3^ elementare: sabato 26/10 ore 11.00 
4^ elementare: sabato 26/10 ore 15.00 
5^ elementare: sabato 26/10 ore 15.00 
Prima Media: sabato 26/10 ore 11.00 
 

Past. Giovanile della Collaborazione 
Seconda e Terza Media: al Sabato ore 11.00 
1-4 superiore: al Sabato ore 17 
Per Brian/Porto S.Margh.: rif. catechista Claudia 

ELIDE: “MISSIONE NEL MONDO” 
Ringraziamo il Signore per averci dato la nostra cara Eli-
de Benatelli. Domenica 13 ottobre lei ci ha lasciati per 
ricongiungersi ai suoi cari ed essere finalmente accolta 
tra le braccia della Madonna, alla quale era molto devota, 
San Giuseppe, al quale ogni giorno rivolgeva le sue sup-
pliche, e Gesù che l’ha guidata e sostenuta soprattutto in 
questo ultimo periodo di fatiche e sofferenze. Da Lui 
prendeva l’esempio per affrontare tutto, in modo partico-
lare il dolore. Elide ci lascia in eredità una grande testi-
monianza di fede: ha sempre combattuto ed allo stesso 
tempo si è sempre affidata a CHI, sapeva, poteva darle 
forza, speranza e certezza perché tutto è per la vita eter-
na. Elide ha saputo essere “missione nel mondo” perché 
grata e ricolma dell’amore di Dio. Ogni mattina era solita 
salutare la Sacra Famiglia. E’ nostro desiderio portare 
avanti la sua testimonianza per essere più vicini a lei e 
sempre più a Gesù, alla nostra cara Madre Maria, San 
Giuseppe suo sposo e tutti i Santi.            Marito e figlie. 
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