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Le fiamme sulla cattedrale Notre 
Dame di Parigi hanno colpito tutti. 
Cosa resta dopo i titoloni dei giorna-
li, i salotti televisivi e i “mecenati” 
miliardari con le loro donazioni? 
Se il mondo ha un significato anche 
questo fatto ha un significato. Qua-
le? Innanzitutto va detto che è acca-
duto in un momento ben preciso: 
l’Europa si sta domandando cosa la 
renda Europa al di là della geogra-

Risvegliati europa 

fia. Cosa questa Europa vuole fare 
di sè? 
Siamo in un vero passaggio epocale 
per il nostro continente, profonda-
mente rimesso in discussione dal 
trascinarsi irrisolto della crisi econo-
mica, dagli imponenti flussi migrato-
ri, dall’incontro-scontro con l’Islam, 
della crisi demografica e dall’esa-
sperazione delle battaglie etiche 
legate ai diritti civili. Il fatto simbolico 

dell’incendio di Notre Dame è stata 
una sorta di soprassalto di coscien-
za (dopo il quale si può benissimo 
riprendere sonno… oppure no) che 
richiama tutti noi ad essere consa-
pevoli del vero nodo della questio-
ne: le radici cristiane della Europa, 
da troppo negate e inutilmente 
spesso invocate. La memoria della 
nostra identità di popolo “cristiano” è 
la via perché il bene culturale e mo-

LA VOCE DELL’ANGELO 
 

Domenica 5 maggio 2019 
III domenica di pasqua 

segue 

L’interno della Cattedrale di Parigi subito dopo l’incendio 



“Cari figli, siete il dono di Dio più grande che noi genitori 
abbiamo ricevuto; di questo ne siamo ogni giorno grati.  
Essere genitori è il lavoro più difficile del mondo e ci 
mette ogni giorno alla prova. Per questo abbiamo biso-
gno della presenza costante di Dio. Per questo ci stiamo 
preparando insieme a voi a vivere questo momento così 
importante condividendo questo incontro unico con Dio, 
che accoglierete nella vostra vita. Vi auguriamo dal più 
profondo del cuore che Gesù vi accompagni e vi proteg-
ga sempre e che sia per voi guida, sostegno e forza. Dio 
benedica sempre i nostri figli perché a noi ci ha già be-
nedetti con loro”. 
 
“Il lavoro del genitore è il più difficile del mondo, non 
perché voi siate sbagliati o diversi da noi; semplicemen-
te perché nessuno ce lo ha insegnato. Non dubitate mai 
del nostro amore. Anche quando ci vedete arrabbiati o 
stanchi non sentitevi giudicati; piuttosto sentitevi protetti 
dalle nostre esperienze.” “Siamo orgogliosi di voi perché 

rale guadagnato in tanti secoli, con-
tinui ad essere fecondo nel nostro 
continente. 
Se Cristo Risorto è la salvezza di 
ogni uomo, il cristianesimo non può 
essere ridotto a un’epoca passata; 
bensì va difeso con coraggio e umil-
tà come il presente e come nostro 
futuro, come un bene intramontabi-

le. Va detto, inoltre, che questo in-
cendio altamente simbolico è acca-
duto alle porte di in una particolare 
contingenza politica: le elezioni eu-
ropee del prossimo 26 maggio. C’è 
una distanza profonda tra l’ideale di 
una coscienza cristiana del conti-
nente e il compromesso politico 
delle realtà partitiche più significati-

“CARI FIGLI, NON DUBITATE MAI DEL NOSTRO AMORE” 
Pubblichiamo alcuni brevi passi tratti dalle lettere che i genitori della parrocchia di S. Margherita hanno scritto ai 

propri figli durante il ritiro in preparazione alla prima Comunione e alla Cresima. 

dalle vostre domande, dubbi e paure dimostrate che sta-
te crescendo.” “Con il sacramento della Cresima lo Spiri-
to Santo vi accompagnerà.” Bisogna avere fede e fiducia 
in questo e nelle persone che vi stanno vicino.Alla do-
manda: «Ci volete bene?» noi vi rispondiamo: «Vi amia-
mo!»”. 

ve oggi. A ciascuno di noi valutare 
come dare il proprio contributo.  
Se questo incendio, oltre ad aver 
mandato in cenere una delle icone 
della cristianità, è servito almeno un 
po’ a risvegliare un senso comune 
di appartenenza ad una storia 
beh… allora non è stato del tutto 
vano.              don Davide 

“Sport è educazione”: le famiglie al palazzetto 
Invitiamo tutte le famiglie e coloro che si occupano di educazione a questo incontro promosso dal “tavolo di comunità” 

tà educative e sportive dei ragazzi. 
Il secondo è quello di mettere al 
centro delle realtà sportive la di-
mensione educativa, sempre più 
infatti nel nostro tessuto sociale 
sbiadito lo sport è una parte deter-
minante della crescita dei ragazzi 
Terzo obiettivo è cercare alleanze 
educative tra le famiglie e gli allena-
tori perché primario è uno sguardo 
d'insieme sul e per il ragazzo. 
Infine, quarto obiettivo è riscoprire 
alcune parole necessarie a questo 
piccolo cammino: fiducia reciproca, 
fatica e sconfitta. Sono parole diffi-
cili ma necessarie nel dialogo con e 
per i ragazzi. 
Vi aspettiamo in molti! 

È sotto gli occhi di tanti che nella 
nostra Caorle, in quest’ultimo anno 
e mezzo, sta nascendo qualcosa di 
importante sul tema dell’educazione 
e delle giovani generazioni, quindi 
sul nostro futuro. 
Il tavolo di comunità propone un 
altro appuntamento preziosissimo 
per continuare questo cammino 
come cittadinanza: al palazzetto 
dello sport, giovedì 9 maggio, ore 
20.30.  
Qual è lo scopo di questo incontro? 
Il primo obiettivo è quello di dare il 
giusto valore a ciò che già c'è: una 
dedizione da parte di molti adulti, 
allenatori e dirigenti che quotidiana-
mente si fanno carico delle necessi-



Mercoledì santo 17 aprile si è verifi-
cato un fatto increscioso presso le 
strutture della chiesa S. Giovanni 
XXIII di Porto S. Margherita. Tra Le 
18.00 e le 20.00 alcuni vandali han-
no fatto saltare il sistema anti incen-
dio dell’edificio causando il blocco 
del sistema elettrico; inoltre è stato 
sfondato il parabrezza, tagliate le 
gomme e sfasciati gli specchietti 
dell’automobile parcheggiata sul 
retro del patronato, proprietà in pas-
sato di don Antonio Gusso ed ora 
della Curia. È già stato segnalato il 
fatto ai Carabinieri i quali hanno già 
effettuato accertamenti. Per evitare 
che un tale atto possa ripetersi o 
trasformarsi in qualcosa di più serio 
verranno prese delle precauzioni a 
tutela delle strutture. Invitiamo tutti i 
parrocchiani e gli ospiti di passag-
gio ad essere vigilanti in modo che 
certe cose non riaccadano. 

Tranquilli, non spaventatevi… non 
è così! Ma il contenuto di non pochi 
articoli, pseudo-articoli e messaggi 
che da molto ormai imperversano 
nei social, spesso inoltrati via wha-
tsapp o altro, sembra dica il contra-
rio. In questi mesi e anni ripetuta-
mente mi sono imbattuto in testi 
diffusi in rete che, con un linguag-
gio da “addetti ai lavori”, tentano di 
gettare fango sul Santo Padre e 
sulla Chiesa; articoli che spesso 
sanno intercettare l’emotività di al-
cuni fedeli, normalmente poco at-
trezzati ad avere un giudizio suffi-
cientemente critico per saper distin-
guere sempre verità e menzogna. 
I miei studi storici, filosofici e teolo-
gici mi hanno permesso quasi sem-
pre di individuare vere e proprie 
“stupidaggini” (per usare un eufemi-

Il papa distrugge la chiesa? 

Anche nella piccola ma viva comu-
nità di Ca’ Cottoni si prega il S. 
Rosario in questo mese di maggio: 
il martedì alle 15.00 in cappellina o 
in casa di qualche ammalato e il 
giovedì alle 20.30 da Sutto. 
Ricordiamo inoltre che in diversi 
luoghi della nostra collaborazione 
pastorale, dal lunedì al venerdì, si 
reciterà il S. Rosario: 
a S. Margherita alle 20.30 (sono 
invitati bambini, ragazzi e famiglie); 
nella chiesa della Madonna di 
Pompei alle 20.30; in Duomo alle 
18.00 (con bambini, ragazzi e fami-

glie); a Brian alle  18.00 (il giovedì 
alle 17.30) e a Sansonessa alle 
20.30. 
Informiamo tutti i fedeli e gli ospiti 
che da lunedì 6 maggio riprenderà 
la celebrazione della S. Messa 
delle 8.30 presso il Santuario del-
la Madonna dell’Angelo. 
Mercoledì 8 maggio ricorre la 
“supplica alla Madonna di Pom-
pei”. Per l’ occasione la S. Messa 
delle 8.30 sarà celebrata presso la 
chiesetta della Madonna di Pompei. 
Alle ore 12.00  verrà recitata la tra-
dizionale supplica alla Madonna. 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
A S. MARGHERITA 

L’estrazione dei premi della lotteria 
(che ha lo scopo di raccogliere fon-
di  a sostegno della scuola) per mo-
tivi organizzativi è stata fissata il 
giorno 9 giugno (festa di fine anno), 
ma sarà possibile vedere i premi e 
acquistare i biglietti anche il giorno 
della festa della famiglia. Sarà una 
giornata all’insegna del divertimento 
e dello stare assieme. Speriamo 
che in tanti possiate partecipare. 

Venerdì 10 maggio si svolgerà il 
primo incontro di formazione per gli 
animatori e gli aiuto-animatori del 
grest di S. Margherita e S. Stefano. 
Il programma: ore 19.00 cena as-
sieme e, a seguire, l’incontro forma-
tivo. Le altre date sono giovedì 16 e 
23 maggio, con lo stesso program-
ma. Come già scritto alcune setti-
mane fa, la formazione è stata affi-
data ad Andrea Neri e Matteo Pa-
squal che già lavorano nelle nostre 
scuole e nelle società sportive. 

È ormai tradizione della scuola ma-
terna “Madonna dei pescatori” di S. 
Margherita festeggiare assieme la 
festa della mamma e della famiglia. 
L’appuntamento è domenica 12 
maggio alle ore 11.00 in chiesa per 
la S. Messa animata dai nostri bam-
bini; a seguire ci sarà il pranzo pre-
parato da un gruppo di genitori, 
quindi dei giochi per tutti organizzati 
dalle nostre maestre. 

smo) scritte dolosamente e, quin-
di, profondamente diaboliche, cioè 
divisive e offensive verso la Chie-
sa e, quindi, verso Cristo stesso. 
Sì, perché chi ferisce la Chiesa 
ferisce Cristo. 
Cosa chiediamo dunque ai fedeli? 
Di essere esperti di teologia o sto-
ria della Chiesa? No di certo! Vi 
chiediamo però, mentre si cerca di 
crescere nella capacità di giudizio, 
di non divulgare qualsiasi tipo di 
materiale che infami il Papa la 
Chiesa; piuttosto - come qualcuno 
ha avuto il buon giudizio di fare - 
confrontatevi con noi sacerdoti 
che, per ministero abbiamo gli 
strumenti per discernere e indicare 
la verità e il bene e chiarire i vostri 
dubbi. 

don Davide 

Vandalismo a 
Porto 

S. margherita 

Il rosario a ca’ cottoni 

Formazione 
animatori 



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, dalle 15.30 alle 17.00 in Piazzetta 
F. Marchesan, inizio della missione in piazza delle 
comunità neocatecumenali di Porto S. Margherita. 

· Lunedì 6 maggio, ore 18.00 in Duomo, inizia il Fio-
retto del mese di maggio con i bambini. 

· Lunedì 6 maggio, ore 20.30 in chiesa a S. Margheri-
ta inizia il Fioretto del mese di maggio con i bambi-
ni. 

· Lunedì 6 maggio, ore 20.30, riunione dei catechisti 
di S. Stefano. 

· Mercoledì 8 maggio, ore 8.30 Messa alla Madonna 
di Pompei; ore 12.00 preghiera della Supplica. 

· Giovedì 9 maggio, ore 20.30 al palazzetto dello sport, 
incontro cittadino di tutte le famiglie sul tema 
dell’educazione e dello sport. 

· Venerdì 10 maggio, ore 10.00 in Municipio, si incon-
tra il “Tavolo di comunità”. 

· Venerdì 10 maggio, ore 19.00 pizza e incontro forma-
tivo per animatori del Grest. 

· Sabato 11 maggio, ore 17.30 in patronato di S. Stefa-
no, incontro del gruppo universitari: “Il sesto co-
mandamento: il corpo tempio dello Spirito Santo”. 

· Domenica 12 maggio: Giornata mondiale di pre-
ghiera per le Vocazioni. 

· Domenica 12 maggio, a S. Margherita festa della 
famiglia. 

· Domenica 12 maggio, adorazione eucaristica in 
Duomo dalle 17.00 fino all’inizio del vespro cantato 
alle ore 18.15. 

· 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 pomeriggio possibilità di ricevere 
ripetizione di fisica e matematica (previo accordo). 

LUNEDÌ 

6 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Porto S. M. 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MARTEDÌ 

7 
MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 

8 

MAGGIO 
B. Maria Vergine 

di Pompei 

S. Stefano 7.00 

Pompei 8.30 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 

9 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Casa di riposo 16.00 

Brian 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

VENERDÌ 

10 

MAGGIO 

S. Stefano 7.00 

Santuario 8.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

SABATO  11 

MAGGIO 
Santuario 8.30 

IV Domenica di Pasqua 

SABATO 11 
MAGGIO 
(celebrazioni 

prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

DOMENICA 

12 

MAGGIO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

19.00 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
11.00 


