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Il titolo “CRISTIANI IN STAGIONE” 
desidera sottolineare quante possi-
bilità si aprono ai cristiani delle no-
stre parrocchie per annunciare il 
Vangelo, per offrire opportunità a 
turisti e ospiti anche di un solo gior-
no di venire raggiunti dallo sguardo 
gioioso e misericordioso del Padre 
di Gesù Cristo. 
E’ una missione possibile a tutti: sia 
a chi lavora a tempo pieno nel servi-
zio ai turisti, sia a chi può dedicare 
del tempo ai momenti liturgici, ec-
clesiali o culturali organizzati dalle 
comunità cristiane, sagre comprese. 
A volte è sufficiente un saluto vera-
mente cordiale, la promessa di una 
preghiera, la correttezza e l’atten-
zione alla persona nel servizio offer-
to, l’ascolto paziente, l’annuncio 
umile del nome di Gesù in un dialo-
go a cuore aperto accaduto a sor-

CRISTIANI IN STAGIONE 

presa sul lungomare… 
Certamente la cura della Santa 
Messa, in particolare di quella della 
Domenica, è uno dei servizi più pre-
ziosi che si possono rendere al Van-
gelo: aiutare i battezzati a vivere nel 
modo più pieno e partecipato l’Eu-
carestia del Giorno del Signore è un 
gesto che porta al cuore della vita 
cristiana di ciascuno e della comuni-
tà. 
In questo numero della “Voce 
dell’Angelo” troverete un’intera pagi-
na dedicata agli orari estivi delle 
Sante Messe che saranno celebrate 
in tutte le chiese delle nostre quattro 
parrocchie. 
E’ un impegno complesso che coin-
volge noi cinque preti “stabili” sul 
territorio e a rotazione molti altri sa-
cerdoti religiosi o diocesani che si 
rendono disponibili per garantire le 

venti messe festive e quelle feriali. 
L’Eucarestia è certamente culmine 
e sorgente della vita cristiana ma è 
importante offrire agli ospiti presenti 
sul nostro territorio e alle stesse 
famiglie di Caorle tanti altri gesti che 
donano la grazia di Cristo oppure 
che accompagnano all’incontro con 
Lui, con il suo sguardo, la sua spe-
ranza, la sua gioia. 
Come comunità cristiana abbiamo 
in cuore di trovare serate per prepa-
rarci al Vangelo della Domenica, per 
conoscere meglio i mosaici di San 
Marco, per ritrovare la profondità del 
silenzio della preghiera nell’adora-
zione oppure per metterci in ascolto 
dei racconti di alcuni testimoni, per 
approfondire riflessioni nel campo 
della scienza o della teologia. 
Non mancheranno le visite dei sa-
cerdoti agli ammalati, ad alcune 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 2 giugno 2019 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

segue 



“Gesù fu elevato in alto sotto i loro 
occhi…” Gli apostoli fissano il cielo 
mentre Gesù ascende. Come po-
trebbero non farlo?  
Gesù, il Crocifisso Risorto, porta nel 
cuore del cuore della Santissima 
Trinità, nell’intimità di Dio, la nostra 
povera umanità. Il Corpo umano di 
Cristo, risorto e glorificato, è per 
sempre alla destra del Padre.  
E’ l’inaugurazione solenne e definiti-
va di quello che è offerto ad ogni 
uomo e donna… e volete che non si 
rimanga con gli occhi fissi al cielo? 
Tutta la nostra umanità, assunta e 
redenta nel Mistero Pasquale, entra 
per sempre nel grembo di Dio.  
Tutto di noi è salvato! Siamo già 
seduti nei cieli!  
Starei qui “ore” a guardare questo 
spettacolo!  
Più festa di così… figli nel Figlio, 
per sempre abbracciati dal Padre e 
riempiti della potenza dell’Amore 
dello Spirito. Sfido io che il Signore 
ha dovuto mandare due uomini in 
bianche vesti per smuovere gli apo-
stoli “rapiti” da questo spettacolo. 
Non è stato facile tornare al 
“mandato” ricevuto poco prima.  
Una volta “ripresi” dalla improvvisa 
contemplazione di Gesù di Naza-
reth, il Crocifisso Risorto, asceso 
alla destra del Padre, era talmente 
bello e urgente partire per annun-
ciare a tutti questa bella notizia, che 
si sono accorti a malapena dell’as-
sicurazione del definitivo ritorno di 

famiglie, un saluto cordiale e una 
benedizione nei luoghi di lavoro… 
Sarà nostra gioia iniziare insieme la 
giornata con le Lodi, concluderla 
con il Rosario e offrire tempi e luo-
ghi per la Confessione sacramenta-
le. Non mancherà neppure la possi-
bilità di valorizzare l’enorme patri-
monio di arte presente nel nostro 
territorio con le VISITE GUIDATE ai 
luoghi sacri (quasi ogni sera): an-
che questo gesto in tantissimi casi 
si è rivelato un dono prezioso per 
dare voce allo sguardo della fede. 

… E poi dicono che la STAGIONE 
porta lontano dal Vangelo… 
Qui da noi, se vogliamo, è il mo-
mento più potente per annunciare 
Gesù alle persone più diverse, di 
età differente, provenienti da tutto il 
mondo… 
E allora evviva ai “cristiani IN sta-
gione” per far risuonare il Vangelo 
nelle “nostre” comunità della Colla-
borazione di Caorle sotto il sole 
dell’estate!  

don Danilo 

Uomini di Galilea,  
perché state a guardare il cielo? 

Gesù alla fine dei tempi… eppure 
c’era ancora da aspettare…  
Chissà che clima in quei dieci giorni 
di attesa dello Spirito, insieme con 
Maria, prima di “correre” a gridare il 
più bell’annuncio della storia. Chis-
sà cosa è passato per la testa e per 
il cuore di quel gruppo, dentro al 
cenacolo: paure, interrogativi, gioia 
intensa, tensione fortissima, dolcez-
za profonda per la misericordia rice-
vuta, “consegna” ad un disegno 
inaspettato e sorprendente… “Mi 
sarete testimoni” aveva detto. Qual-
cuno aveva anche ipotizzato di rac-
contare questa esperienza ai pa-
renti e agli amici ma la richiesta di 
Gesù aveva spiazzato tutti…  
Essere testimoni di Gesù a Gerusa-
lemme e nel territorio della Giudea 
crea già una serie di problemi a 
causa dei tanti modi di intendere 
l’appartenenza al popolo ebraico, 
immaginiamoci parlare del Cristo ai 
Samaritani, considerati “bastardi” 
dal resto dei giudei… E dopo? …
Avete sentito bene! “Fino agli estre-
mi confini della terra” ha detto. E 
come faremo? Come ci capiranno?
… Come riusciremo ad arrivare a 
tutti? Forse per questo ci ha chiesto 
di prepararci, di aspettare il dono 
dello Spirito… il territorio dell’an-
nuncio del Vangelo non ha confini, 
aperto verso ogni direzione e adatto 
ad ogni situazione. Seguire Cristo è 
la modalità più bella di vivere do-
vunque ciascuno si trovi…  

Domenica 26 maggio presso la 
Scuola dell’Infanzia Madonna dei 
pescatori, si è svolta la seconda 
parte della festa della famiglia, a 
seguito di una prima parte celebrata 
il 12 maggio con la Santa messa 
animata dai bambini che hanno così 
onorato la festa della mamma. Co-
me ormai accade da qualche anno, 
un sempre affiatato gruppo di geni-
tori (anche di bambini non più fre-
quentanti) ha organizzato un pranzo 
per tutti nel giardino della scuola, 
seguito poi da una serie di giochi 
semplici ma dinamici preparati dalle 
maestre allo scopo di divertirsi gio-
cando tutti insieme. Ma perché tanto 
dispendio di energie per un unico 
pomeriggio? L’ occasione è stata 
propizia per una raccolta di offerte a 
sostegno della scuola ma lo scopo 
principale è stato quello di regalare 
ai nostri figli qualcosa di assoluta-
mente prezioso: il nostro tempo, e 
per i bambini non c’è regalo più bel-
lo che quello di trascorrere del tem-
po serenamente con i propri genito-
ri, in un clima dove davvero si è 
sentito il senso della famiglia.  

Francesca  

GENITORI E SCUOLA  
MATERNA 



LUNEDÌ 

3 
GIUGNO 

Ss. Carlo Lwanga 
e co. martiri 

S. Stefano 7.00 
Santuario 8.30 
S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. M. 18.00 

MARTEDÌ 

4 

GIUGNO 

S. Stefano 7.00 
Santuario 8.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 

5 

GIUGNO 
S. Bonifacio 

martire 

S. Stefano 7.00 
Santuario 8.30 
Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 
6 

GIUGNO 

S. Stefano 7.00 
Santuario 8.30 

Casa di riposo 16.00 

Brian 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

VENERDÌ 

7 
GIUGNO 

  S. Margherita 18.30 

Porto S. M. 18.00 

SABATO  8 
GIUGNO 

S. Stefano 8.30 

S. Stefano 18.30 

Santuario 8.30 
S. Stefano 7.00 

ORARIO SS. MESSE 
Fino a sabato 8/6 mattina  

cupola dell’Ascensione  
Basilica di San Marco 

Con l’ascensione al cielo, Gesù si congeda dai suoi la-
sciando la promessa della venuta dello Spirito Santo. In 
questa festa è l’umano che esulta: infatti con Gesù Croci-
fisso e Risorto l’umanità “entra” stabilmente nel mistero 
della Santissima Trinità.  
La cupola centrale della basilica di San Marco a Venezia 
tratta questo tema, che era collegato alla cosiddetta 
“festa della Sensa”, una delle cerimonie politico-religiose 
più importanti dello Stato veneziano, che celebrava la 
festa dell’Ascensione di Nostro Signore con lo sposalizio 
della città di Venezia col mare. 
Tutto gira attorno al cosiddetto “cupolino”, che porta nel 
centro di un tondo stellato il Cristo seduto su un arco di 
luce, che irradia la sua gloria con la mano destra alzata 
in segno benedicente. 
Quattro angeli sospingono verso l’alto tutto il tondo stella-
to con il Cristo.  La disposizione concentrica e il senso 
fluttuante degli angeli imprimono quasi un movimento 
rotante ascendente. Le vesti degli angeli riproducono i 
colori delle vesti degli apostoli, sottolineando che il Cristo 
lascia la terra col suo corpo terrestre, ma non per questo 
si separa dalla terra e dai fedeli legati a lui dal suo san-
gue. Il volto del Cristo appare qui, differentemente dalla 
cupola dell’Emanuele, segnato dal tempo, con la barba, 
annotando l’avvenimento dell’incarnazione e il compi-
mento della profezia.  Scendendo all’ordine mediano del-
la raffigurazione, sotto i piedi del Cristo, corpo della Chie-
sa, sono raffigurati Maria Madre di Dio e gli apostoli nella 
loro funzione di fondamento ecclesiale. Maria in posizio-
ne orante occupa il posto centrale sotto i piedi del Figlio, 
dove anche la scritta s’interrompe per sottolineare il lega-
me diretto con Lui. I due angeli che la accompagnano 
annunciano che il Cristo ascendente ritornerà nella 
sua gloria: «Verrà con autorità di giudice a rendere 
la dovuta giustizia» (cfr. At 1,11).  

L’ANGOLO DEI PADRI DELLA CHIESA 

Lo Spirito Santo, che è Dio insieme col Padre e col Figlio, 
ci rinnova nel Battesimo, e dal nostro stato di imperfezio-
ne ci riporta alla primitiva bellezza e ci riempie della sua 
grazia, tanto che non possiamo più ammettere in noi nul-
la di indecoroso. Egli ci libera dal peccato e dalla morte, 
e da terreni che siamo, cioè fatti di polvere e terra, ci ren-
de spirituali e ci permette di partecipare alla gloria divina 
e di essere figli ed eredi di Dio Padre . 

(Didimo di Alessandria) 

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 ESTIVO SS. MESSE 
da sabato 8 giugno a domenica 8 settembre 2019 

 

PARROCCHIA  “SANTO STEFANO”  -  Duomo di Caorle 
 
Prefestive:  18.30  -  21.00 
Festive:  7.00  -  8.00  -  9.30  -  11.00  -  16.00  -  19.00  -  21.00 
Feriali:  7.00  -  8.30  (Santuario)  -  18.30 
 

Sansonessa  -  Festiva:  11.00 
 
 
PARROCCHIA “CROCE GLORIOSA”  
 
Porto Santa Margherita  -  Chiesa San Giovanni XXIII: 
Prefestiva:  19.00 
Festive:  7.30  (solo luglio e agosto)  -  9.30  -  11.00  -  20.00 
Feriale:  8.00 
 

Duna Verde  -  Chiesa Madonna delle Dune 
Feriale  e  Prefestiva:  19.00 
Festive:  8.00  (solo luglio e agosto)  -  19.00 
 

Brian  -  Chiesa S. Maria Elisabetta 
Festiva:  9.30          -         Feriale:  18.00  (gioved��) 
 

Valle Altanea  -  Oratorio San Benedetto 
Festive:  9.30  -  19.30          -          Feriale: 9.30 
 
 

PARROCCHIA “SANTA MARGHERITA”  -  Caorle 
 

Feriale e Prefestiva:  20.30 
Festive:  09.30  -  11.00  -  21.00 
 
 

PARROCCHIA  “SAN GIOVANNI BATTISTA”  -  Ca’ Corniani 
 

Ca’ Cottoni:  Festiva  8.15          -          Ca’ Corniani: Festiva  9.30 


