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L’anno liturgico nella vita della Chie-
sa è un prezioso regalo che ci per-
mette di cogliere il valore del tempo 
umano e come in esso Dio ha deci-
so di farsi presente, piuttosto che 
restare in attesa in un imprecisato 
aldilà finché le vicende degli uomini 
terminino il loro corso. Un “tempo 
abitato” da Dio non può scorrere 
indifferente e a casaccio. Per que-
sto la Quaresima è occasione sem-
pre nuova di sperimentare l’amore 
del Signore che ci chiama a conver-

Un tempo speciale 
Quaresima: una proposta di cammino per tutti e per ciascuno: 
digiuno, accompagnato dalla preghiera, aperto alla gratuità. 

sione, anche quando siamo sicuri di 
credere in Gesù Cristo fin dall’infan-
zia. Questi 40 giorni in vista della 
Pasqua, cuore della gioia e delle 
fede cristiana, sono allora per ogni 
comunità parrocchiale un dono 
grande da non vivere nella stan-
chezza di gesti che, magari, sanno 
solo di tradizione oppure in accanita 
difesa di un patrimonio che sentia-
mo minacciato, ma di cui in realtà 
siamo i primi ad ignorarne il vero 
senso. La Quaresima, con la sua 

proposta di vita (ascolto della Parola 
di Dio e preghiera, lotta al peccato e 
impegno per i fratelli) ricostruisce la 
nostra vita dal di dentro, ci fa uomini 
nuovi, a partire dal cuore. 
Incominciamo con fiducia, tenuti per 
mano da Dio stesso. 
Strettamente legati ai momenti di 
preghiera ciascuno troverà in fami-
glia o singolarmente i gesti di digiu-
no e di carità per ritmare il proprio 
cammino quaresimale. 
Buona Quaresima! 

don Danilo 

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 10 MARZO 2019 
I domenica DI QUARESIMA 



C’è un rapporto strettissimo tra la 
Conversione e la Parola di Dio. Il re 
Davide aveva fatto uccidere Uria 
per sposarne la moglie. C’è voluto 
un intervento di Dio, attraverso il 
profeta Natan, per scuotere il re. Il 
profeta disse al re: “Un uomo va in 
casa di un amico ricco. Questi, per 
accogliere un ospite, manda i servi 
a rubare l’unica pecora di un po-
ver’uomo: quella pecorella era tutta 
la sua ricchezza”. Davide, udita la 
parabola esclama: “Far morire subi-
to quell’uomo che ha approfittato 
del suo potere per derubare un mi-
sero!”. Natan risponde: “Quell’uomo 
sei tu!”. 
La Parola di Dio ha illuminato perfi-
no il re Davide. E Davide pianse il 
suo peccato. Quelle lacrime dicono 
la conversione avvenuta nel cuore 
del re. Egli stesso ha pregato il Si-
gnore dicendo: “Crea in me, o Dio, 
un cuore nuovo; mondami dal mio 
peccato”. 
Ho visto alcuni fratelli tornare al Si-
gnore pentiti, dopo aver letto o 
ascoltato un passo del Vangelo. 
Alcuni, poi, seguono questo consi-
glio: leggono giorno per giorno il 

Cari fratelli e sorelle, la celebrazio-
ne del Triduo Pasquale della pas-
sione, morte e risurrezione di Cri-
sto, culmine dell’anno liturgico, ci 
chiama ogni volta a vivere un itine-
rario di preparazione, consapevoli 
che il nostro diventare conformi a 
Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono ine-
stimabile della misericordia di Dio. 
Quando la carità di Cristo trasfigura 
la vita dei santi – spirito, anima e 
corpo –, questi danno lode a Dio e, 
con la preghiera, la contemplazio-
ne, l’arte coinvolgono in questo an-
che le creature, come dimostra mi-
rabilmente il “Cantico di frate sole” 
di San Francesco d’Assisi. Ma in 
questo mondo l’armonia generata 
dalla redenzione è ancora e sempre 

minacciata dalla forza negativa del 
peccato e della morte. 
Infatti, quando non viviamo da figli 
di Dio, mettiamo spesso in atto 
comportamenti distruttivi verso il 
prossimo e le altre creature – ma 
anche verso noi stessi – ritenendo, 
più o meno consapevolmente, di 
poterne fare uso a nostro piacimen-
to. L’intemperanza prende allora il 
sopravvento, conducendo a uno 
stile di vita che vìola i limiti che la 
nostra condizione umana e la natu-
ra ci chiedono di rispettare, seguen-
do quei desideri incontrollati che nel 
libro della Sapienza vengono attri-
buiti agli empi, ovvero a coloro che 
non hanno Dio come punto di riferi-
mento delle loro azioni, né una spe-

Quaresima e conversione: 
la parola di dio 

testo biblico proposto dalla liturgia 
e su quelle letture fondano il loro 
esame di coscienza. In tal modo, 
compiono un vero cammino di con-
versione. La Parola di Dio, infatti, è 
sempre attuale e illuminante: aiuta 
a scoprire i propri peccati e a con-
fessarli, riconoscenti al Buon Dio 
che ha parlato loro attraverso le 
Scritture e li accompagna nel cam-
mino di ri-avvicinamento a lui e alla 
Chiesa. 
Nel vangelo di Marco, Gesù pro-
nuncia un proclama potente, che 
unisce l’annuncio dell’evento divino 
e il richiamo alla conversione e alla 
fede. Dice, infatti: “Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete nel Vangelo”. 
Se davvero la Parola porta alla 
conversione, il tempo di Quaresima 
è quello più favorevole.  

don Giuseppe 

ranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se 
non siamo protesi continuamente 
verso la Pasqua, verso l’orizzonte 
della Risurrezione, è chiaro che la 
logica del tutto e subito, dell’avere 
sempre di più finisce per imporsi [...] 

Uno degli strumenti più importanti 
per vivere la gioia della conversione 
è l’accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione. 
In questi primi mesi di novità della 
vita pastorale delle nostre parroc-
chie, per noi sacerdoti non è stato 
facile garantire la presenza stabile 
per le Confessioni. Le settimane - 
soprattutto per don Danilo e don 
Davide - sono infatti colme in modo 
vario di impegni nelle diverse comu-
nità. La Quaresima ci da’ però l’oc-
casione di richiamarci tutti all’impor-
tanza di questo Sacramento. 
Don Danilo sarà disponibile il mar-
tedì pomeriggio in Duomo a S. 
Stefano dalle 16.30 alle 18.30 e il 
giovedi pomeriggio a S. Marghe-
rita dalle 16.30 alle 18.30. (tranne 
il 26 e 28 marzo). 
Gli altri sacerdoti cercheranno, se-
condo le loro possibilità, di essere 
disponibili sempre prima delle diver-
se celebrazioni. 
Chiediamo a tutti i fedeli di non aver 
timore di domandare al sacerdote di 
potersi confessare appena si do-
vesse presentare l’occasione. Noi 
siamo a vostra disposizione. 

La gioia della 
“confessione” 

Dal messaggio del papa Per la quaresima 



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. 

caritas 

Ti ho cercato, Signore, 
e ho desiderato di vedere 
con l’intelligenza 
ciò che ho creduto. 
Per questo ho molto discusso 
e molto faticato. 
Signore mio Dio, 
mia unica speranza, 
ascoltami benignamente, 
non permettere 
che desista dal cercarti 
per stanchezza, 
ma sempre cerchi il tuo volto 
con ardore. 
Dammi tu la forza di cercare, 
tu che ti sei fatto trovare 
e mi hai infuso la speranza 
di trovarti con una conoscenza 
sempre maggiore. 
Davanti a te è la mia forza 
e la mia debolezza: 
conserva quella, guarisci questa. 
Davanti a te è la mia scienza 
e la mia ignoranza; 
là dove mi hai aperto, 

accoglimi quando entro; 
là dove mi hai chiuso, 
aprimi quando busso. 
Fa’ che mi ricordi dite, 
che comprenda te, che ami te. 
Accresci in me questi doni, 
finché non mi abbiano 
trasformato completamente 
in creatura nuova. 
 
SANT’AGOSTINO 

Non permettere 
che desista dal cercarti 

Via crucis 

Venerdì 1 marzo a S. Margherita, si 
è svolto il tradizionale spettacolo del 
venerdì grasso che ha visto prota-
gonisti i genitori dei bimbi della no-
stra scuola dell’infanzia “Madonna 
dei Pescatori”. 
Noi genitori abbiamo preso spunto 
dal percorso scolastico dei bimbi: “A 
spasso nel Tempo”; un progetto 
molto ambizioso, svolto con grande 
maestria dalle nostre brave inse-
gnanti, Mirca, Alessandra, Chiara 
ed Elleri. I bambini stanno percor-
rendo quattro grandi periodi: la Prei-
storia, L’Antico Egitto, Roma Antica 
e il Medioevo. Anche noi genitori 
abbiamo voluto ripercorrere queste 
tappe della storia nel preparare 
questo spettacolo per far divertire i 
nostri piccoli e  le nostre famiglie. 
Negli ultimi due mesi ci siamo in-
contrati per le prove pensando ai 
nostri figli ma, tra una battuta e l’al-

Martedì 12 marzo, alle ore 15.30 
presso il Patronato di S. Stefano, si 
terrà un incontro di formazione per 
tutti coloro che svolgono un servi-
zio di volontariato per la Caritas. 

Che spettacolo a s. margherita 
Genitori all’opera per lo spettacolo della Scuola Materna 

Pizza 
chierichetti 
I piccoli ministranti svolgono un 
preziosissimo servizio per le nostre 
comunità. A noi il dovere di soste-
nerli e ringraziarli, a loro il nostro 
invito a vivere sempre al meglio 
questo loro compito. 
Sabato 16 marzo, presso il patro-
nato di S. Stefano, proponiamo un 
incontro di formazione e di festa 
per tutti i chierichetti delle nostre 
parrocchie. Ecco il programma: 
Ore 18.30 ritrovo e incontro; 19.30 
pizza; a seguire giocheremo assie-
me; concluderemo verso le 21.30. 

tra, in compagnia, si è creato un 
clima davvero speciale; abbiamo 
cominciato a conoscerci  meglio, ad 
affrontare le nostre emozioni e,  
prova dopo prova, tra  improvvisa-
zioni dovute alle dimenticanze, si 
concretizzavano delle grandi, spon-
tanee e sane risate. 
Alla fine questo nostro impegno ha 
fatto bene soprattutto a noi stessi!!! 
Durante lo spettacolo i nostri bambi-
ni ci hanno seguito con molta atten-
zione, si sono inseriti in modo natu-
rale come suggeritori, mentre i geni-
tori erano alla ricerca della spada: 
“è lì…, è lì…” intervenivano sponta-
neamente; altrettanto spontanea-
mente venivano accolti dagli attori. 
Un grazie speciale alla nostra regi-
sta Gemma. Grazie all’altro grande 
regista: Nostro Signore che ci ha 
accompagnati in questa bella av-
ventura.            Una mamma 

 



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 10/3, alle 15.00 in Basilica di S. 
marco a Venezia, il Patriarca incontra tutti i fidan-
zati della diocesi che si stanno preparando a celebra-
re il Sacramento del Matrimonio. 

· Questa domenica 10/3, alle ore 19.00, per le comuni-
tà neocatecumenali di Porto S. Margherita si svolgerà 
l’“Annuncio di Quaresima”. 

· Martedì 12/3, ore 15.30, presso il Patronato di S. Ste-
fano, incontro di formazione per volontari Caritas. 

· Mercoledì 13/3, dalle 16.30 alle 17.30 a Brian, con-
fessioni per i bambini di 4 e 5 elementare. A seguire 
incontro con i genitori. 

· Giovedì 14/3, ore 20.30, presso la “sala cinema” del 
patronato di S. Stefano, il Lions Club propone “Di 
donne e d’amore. Recital di poesia e musica con i 
poeti veneto-giuliani-istriani”. 

· Venerdì 15/3, dalle 17.30 alle 18.30, in patronato a S. 
Stefano, Catechesi di don Danilo sull’Eucarestia per 
tutti i catechisti. 

· Venerdì 15/3, ore 21.00, presso la chiesa di Ca’ Sa-
vio, “Scuola di preghiera” per i giovani del litorale. 

· Sabato 16/3, dalle 18.30, in patronato di S. Stefano, 
incontro, pizza e gioco per i chierichetti della Col-
laborazione pastorale. 

· Domenica 17/3, giornata assieme per il gruppo 
delle superiori: 11.00 S. Messa; a seguire pranzo e 
incontro. 

· Domenica 17/3, ore 15.30 incontro del “Gruppo spo-
si” presso il patronato a S. Stefano. 

· Domenica 17/3, ore 16.30 in Duomo, Adorazione 
Eucaristica fino all’inizio dei vespri cantati. 

· 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. 

LUNEDÌ 

11 

MARZO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto S. M. 18.00 

MARTEDÌ 

12 

MARZO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
13 

MARZO 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 

14 

MARZO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 

15 

MARZO 
  

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 16 
MARZO 

S. Stefano 8.30 

 II Domenica di Quaresima 

SABATO 16 

MARZO 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 

17 
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 


