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Domenica 16 DICEMBRE 2018 

IIi DOMENICA DI avvento 

 PIENI DI GIOIA 
“Rallegratevi nel Signore, sempre, ve lo ripeto ancora rallegratevi!” (Fil 4,4). L’antico canto d’inizio 
della III Domenica di Avvento si esprime così.  L’espressione latina dice “GAUDETE IN DOMINO”. 

segue 
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Questa Domenica prende 
nome proprio da questo invi-
t o :  è  l a  D o m e n i c a 
“GAUDETE”.  
E’ la Domenica che invita alla 
Gioia, alla gioia nel Signore, 
alla gioia dei discepoli di Ge-
sù. La gioia di dimorare nell’a-
more di Dio giunge in dono da 
Lui e attende il mio “Sì”. 
E’ la gioia di chi sa riconosce-
re i doni del Signore e la sua 
salvezza. E’ la gioia 
“sentimento del singolo o del 
popolo” che ha sperimentato 
l’intervento di Dio nel momen-
to della difficoltà. 
Se è gioia, è gioia totale che 
abbraccia passato, presente, 
futuro. 
E’ la gioia di condividere tutto 
ciò che si è e si ha con chiun-
que incontro sul mio cammi-
no. E’ gioia che nessuno ci 
potrà togliere e fa affrontare 
in modo diverso le sofferenze 
del momento presente. 
E’ una gioia “con-presente” a 
tristezza, a oppressione, a 
preoccupazione, capace però 
di trasformarle da dentro.  E’ 
la gioia presente nel cuore 
quando è alla ricerca di Dio, 
dell’amato del suo cuore. 
La ragione e il contenuto di 
questa grande gioia è l’an-
nuncio del Natale: “L’angelo 

disse ai pastori: “Non temete, ecco vi 
annunzio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi vi è nato nella città 
di Davide un salvatore, che è il Cristo 
Signore.” (Lc 1,41-46) 
Questa gioia, in quella Santa Notte è 
annunciata agli umili e a chi si è mes-
so in ricerca, anche da lontano. 
La gioia è la gioia dei peccatori perdo-
nati, dei figli riabbracciati. La gioia del 
cuore purificato. La gioia di contempla-
re la conversione di un altro al Signo-
re. 
La Parola di Dio parla anche espressa-
mente di gioia perfetta, compiuta: 
“Perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena”. 

E’ la gioia di chi è in comunione con il 
Padre e compie la sua volontà. 
Gesù si è fatto bambino per amarti con 
un cuore umano e per donarti di amare 
il Padre con un cuore umano ormai 
capace dell’amore divino. La pienezza 
della gioia che nessuno ti potrà to-
gliere: la gioia dei figli e dei fratelli. 
Chiediamo il dono di non fermarci a 
momenti di gioia apparente, surrogati 
della vera gioia, che ci intristiscono 
perché nascono dal nostro egoismo, 
“attraversano” gli altri e le cose 
“usandoli” e poi tornano indietro chiu-
dendoci in noi stessi. Queste gioie finte 
lasciano solo l’ansia di dover provare 



Per abbonarsi a Gente Veneta 
contattare Sara Tuis (333.6071032) 

nuove emozioni rubandole a destra 
e a sinistra per non essere costretti 
ad ammettere che abbiamo rinun-
ciato ad amare veramente. 
I “semi” della gioia fioriscono e 
portano frutto quando ci lasciamo 
immergere (battezzare) nel fuoco di 
quell’Amore pasquale senza misura 
che è la vera novità della storia.  
Sta accadendo qualcosa di nuovo, 
di grande, e perciò è necessaria 

un’attesa grande, pronta a tutto. 
L’attesa deve diventare più grande 
per diventare attesa di Dio. 
E’ necessaria una grande attesa 
perché il cuore sappia far vera-
mente festa ad un Bambino deposto 
in una mangiatoia. 
“Ecco, faccio una cosa nuova: pro-
prio ora germoglia, non ve ne accor-
gete?” (Is 43,18-19) 

Don Danilo 

Celebrazione penitenziale  

Proponiamo a tutti i parrocchiani 
della nostra collaborazione pastora-
le una preziosa occasione per acco-
starsi al sacramento della riconcilia-
zione in vista della grande festa del 

NATALE 
Chi,  
alla mangiatoia, 
depone finalmente 
ogni violenza, 
ogni onore, 
ogni reputazione, 
ogni vanità, 
ogni superbia, 
ogni ostinazione, 
chi sta dalla parte degli umili 
e lascia Dio solo essere grande, 
chi, nel bambino 
nella mangiatoia, 
vede la magnificenza di Dio 
proprio nell’umiltà, 
costui festeggerà 
l’autentico Natale 
 
D. Bonhoeffer 

Natale. Venerdì 21 dicembre alle 
ore 20.30 in Duomo, vivremo una 
celebrazione comunitaria: iniziere-
mo assieme preparandoci nell’a-
scolto con una breve liturgia della 
Parola, cui seguirà un tempo pro-
lungato dedicato alle confessioni. 
Saranno presenti  8 sacerdoti a di-
sposizione per i fedeli. Sull’ultima 
pagina troverete i giorni, gli orari e i 
luoghi dove nei giorni seguenti sarà 
possibile vivere il dono della Ricon-
ciliazione. 

Quest’anno si cambia. 
Sarete voi gli artefici del concorso 
presepi, utilizzando i social. 
La Pro Loco non riesce a venirvi a 
trovare tutti, nelle vostre case e a 
fotografare il vostro presepio. 
Questo lo potete fare voi ed inviare 
un WhatsApp al numero della pro 
loco 348 3620588 con la foto, vostro 
nome e cognome e telefono, o alla 
e-mail prolococaorle.ve@gmail.com 
Il 20 gennaio al centro parrocchiale 
di Caorle, ed il 27 in canonica a S. 
Margherita consegneremo gli atte-
stati di partecipazione. 

Concorso presepi 

La parrocchia di S. Stefano acco-
glierà questa domenica, 16 dicem-
bre, il desiderio di quattro bambini 
di entrare a far parte ufficialmente 
del gruppo chierichetti. Il rito di ve-
stizione si svolgerà durante la S. 
Messa delle 11.00, quando i quattro 

candidati esprimeranno davanti alla 
comunità il loro impegno a portare 
avanti con fedeltà questo prezioso 
incarico e riceveranno, assieme alle 
vesti che indosseranno durante il 
servizio liturgico, la benedizione del 
Signore per le mani di don Danilo. 

quattro nuovi chierichetti 



CROCE GLORIOSA: 
· Sabato 15 e domenica 16 vendita torte pro Parroc-

chia a Porto S. Margherita. 

S. MARGHERITA: 
· Sabato 22/12, ore 14.30, in Chiesa: Festa di Natale 

di bambini e famiglie dell’Asilo “Madonna dei Pesca-
tori” 

· Per info sul catechismo: Mirka 340/3673101. 

S. STEFANO: 
· Lunedì 17/12, ore 18.00, in Duomo: inizio Novena di 

Natale. 

· Sabato 22/12, ore 14.30, in Duomo: Festa di Natale 
di bambini e famiglie dell’Asilo “S. Giuseppe”. 

· Per info sul catechismo: Alessandra 339/1428133. 
PER TUTTI: 
· ATTENZIONE: il catechismo sarà regolare in tutte 

le parrocchie fino a sabato 22 compreso!! Ripren-
derà la settimana dopo l’Epifania. Così anche il dopo
-scuola a S. Stefano. 

· Domenica 16/12, ore 15.30 in Basilica di S. Marco a 
Venezia: Incontro della Carità con il Patriarca per 
tutti i bambini delle elementari della diocesi. 

· Lunedì 17/12, ore 20.30,  riunione informativa per la 

vacanza invernale delle famiglie. 
· Giovedì 20/12, ore 21.00, in Duomo: Concerto della 

“Banda cittadina Marafa Marafon”. 
· Venerdì 21/12, ore 16.00, in Duomo: Concerto stu-

denti del Liceo XXV aprile. 
· Venerdì 21/12, ore 20.30, in Duomo: Celebrazione 

penitenziale in preparazione al Natale. 
· Sabato 22/12, ore 21.00, in Duomo: Concerto di Na-

tale dei Cori riuniti. 

· Domenica 23/12, durante le Messe: benedizione 
Gesù bambini. 

· Domenica 23/12 ore 21.00 in chiesa: Concerto dei 
cori parrocchiali. 

 

· 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. 

SEGRETERIA 
della COLLABORAZIONE  

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 

NOTIZIE DALLE NOSTRE Comunità…  

Cassettine 
di avvento 

Invitiamo tutti i parrocchiani a porta-
re le cassettine di Avvento - conse-
gnate le scorse settimane - con le 
offerte per la Caritas e i più bisogno-
si, nelle domeniche 16 e  23 dicem-
bre. Sarà possibile consegnarle du-
rante il gesto liturgico dell’offertorio. 

Anche quest’anno riproponiamo un 
gesto ormai tradizionale: invitiamo 
piccoli e grandi a portare con sè a 
Messa nella propria parrocchia, do-
menica 23 dicembre, la statuina del 
Gesù bambino. Durante la celebra-
zione verrà benedetta la piccola 
immagine che la notte di Natale cia-
scuno di noi riporrà nel proprio pre-
sepe. Sarà segno nella nascita di 
Cristo nella famiglia e nella casa di 
ciascuno. 

Benedizione deL Gesù bambin0 

Orario messa 
a porto 

s. margherita 

Per via di un disguido, in queste 
ultime domeniche la Messa prefesti-
va a Porto S. Margherita è stata 
spostata di mezz’ora, dalle 18.00 
alle 18.30. Comunichiamo che da 
Sabato 22 dicembre in avanti torne-
rà ad essere celebrata alle ore 
18.00. 

Novena di natale 
Lunedì 17 entreremo nella Novena 
di Natale: i 9 giorni che precedono 
la nascita di Gesù. La Chiesa ac-
compagna questa attesa con una 
preghiera speciale, tradizionale e 
molto suggestiva che rievoca le an-
tiche profezie riferite al Messia e ci 

dona di cantare le bellissime antifo-
ne “O”. Ci sarà l’opportunità di pre-
gare la Novena in Duomo da lunedì 
17 a sabato 22 alle ore 18.00 prima 
della S. Messa. Sono invitati anche i 
bambini per vivere queste momento 
semplice e bello. 



CONFESSIONI PER 
IL NATALE 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 

S.STEFANO 16.00-18.30 

VENERDÌ 21 DICEMBRE 

CA’ COTTONI 10.30-12.00 

S. STEFANO 

16.00-18.30 

20.30-22.00 
(Celebrazione penitenziale 

per tutte le Parrocchie) 

SABATO 22 DICEMBRE 

SANSONESSA 10.30-12.00 

CA’ CORNIANI 10.30-12.00 

S. STEFANO 
9.00-12.00 

15.30-18.30 

S. MARGHERITA 16.00-18.30 

PORTO 
S. MARGHERITA 15.00-17.00 

BRIAN 17.00-18.00 

DOMENICA 23 DICEMBRE 

S. STEFANO 16.00-18.30 

S. MARGHERITA 16.00-18.30 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 

S. STEFANO 
9.00-12.00 

15.00-19.00 

S. MARGHERITA 
9.00-12.00 

14.30-18.30 

BRIAN 10.00-12.00 

PORTO 
S. MARGHERITA 16.00-18.00 

LUNEDÌ 17 

DICEMBRE 

Casa suore 7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

MARTEDÌ 18 

DICEMBRE 

Casa suore 7.00 

16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
19 

DICEMBRE 

Casa suore 7.00 

18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 20 

DICEMBRE 

Casa suore 7.00 

16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 21 

DICEMBRE 

Casa suore 7.00 

18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

SABATO 22 

DICEMBRE 
S. Stefano 8.30 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

SABATO 22 

DICEMBRE 

(Celebrazioni 
prefestive) 

casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 
S. Margherita 

18.00 

DOMENICA 
23 

DICEMBRE 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

17.45 

(Vespri) 

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 

S. Stefano 

Casa di riposo 

Sansonessa 

Casa di riposo 

S. Stefano 

ORARIO SANTE MESSE 
17-23 DICEMBRE 2018 


