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IN CAMMINO 
 

Mercoledì 22 febbraio inizia la Quaresima: 
tempo di digiuno e di preghiera, di concreta 

solidarietà verso i più poveri, avendo da-
vanti a noi come mèta il giorno luminoso 

della Pasqua. 
Vivremo questo tempo sollecitati da due av-
venimenti che hanno provocato immenso 

dolore e preoccupazione: la guerra in Ucrai-
na e il terremoto in Siria e Turchia. Mentre 
il terremoto ha messo in moto una generosa 

e immediata catena di solidarietà, attorno 
alla guerra sentiamo solo discorsi di vittoria 

sul nemico attraverso l'uso di armi sempre 
più potenti e distruttive. Alla fine resterà 
solo il deserto e lo chiameranno pace. Noi 

vorremmo pensare diversamente, e ci rivol-
giamo non solo a tutte le persone che fanno 

parte della nostra comunità cristiana, ma 
anche a tutti coloro che hanno a cuore il 
destino dell'umanità e la ricerca del bene 

comune. 
Nella comunità cristiana la tensione alla ca-
rità e alla pace stanno a indicare, senza 

pause e senza sconti, la riuscita o il falli-
mento di una vita: se non ci amiamo tutti 

come fratelli, non siamo degni di portare il 
nome di cristiani. La parrocchia, in questo 
senso, può essere compresa come un labo-

ratorio in cui si dimostra la solidarietà dei 
credenti con i problemi più universali e più 

urgenti: come a dire che, se sperimentiamo 
la pace, il perdono, l'amicizia tra di noi, 
possiamo pensare che la pace e l'amore re-

ciproco sia possibile viverli anche altrove. I 
grandi conflitti che travagliano l'intero pia-
neta si riflettono ad ogni istante nella co-

scienza di ciascuno di noi, che può essere 
divisa dal fratello nella nostra stessa picco-

la comunità e ci impongono una continua 

risposta positiva e un continuo superamen-
to del nostro egoismo. In definitiva, nell'e-
strema frontiera interiore della coscienza si 

gioca la riuscita e il fallimento della nostra 
vita davanti a Cristo e si gioca anche il no-

stro reale contributo positivo o negativo per 
la salvezza di questo nostro mondo. 
L'educazione alla pace, che da tante parti si 

auspica e si vorrebbe praticata, comincia 
dai nostri piccoli gesti quotidiani. Ma è so-

prattutto nell'Eucaristia che veniamo conti-
nuamente educati alla pace, a vincere il no-
stro egoismo, a dare e ricevere il perdono, a 

fare della nostra vita un pane che viene 
spezzato per nutrire la fame di vita, di di-
gnità e di amore di tanti nostri fratelli. In 

questo tempo di Quaresima troviamoci allo-
ra, con la maggior fedeltà possibile, alla 

messa della domenica, dove possiamo testi-
moniare che la pace è un dono che ci viene 
continuamente regalato, l'amicizia è una 

gioia che ci riempie il cuore, la ricerca di un 
mondo più giusto e solidale è una possibili-

tà sempre posta nelle nostre mani. 
Oltre alla messa domenicale a San Gaeta-
no, alle ore 10.00, che ci vede tutti insie-

me, c'è la possibilità di partecipare alla pre-
ghiera dell'Eucaristia il lunedì a San Gae-
tano e il giovedì al monastero di Maran-
go, sempre alle 18.00, e il martedì alle 
8.30 nella chiesa di Ottava Presa. La pre-

ghiera, in tutto il territorio delle nostre co-
munità, è come una lampada accesa nella 
notte, un piccolo punto di riferimento nel-

l'incertezza del cammino, una fontana che 
calma la nostra sete. Allora, confidando 
molto nell'aiuto del Signore, iniziamo il no-

stro cammino, con gioia e fiducia: arrivere-
mo presto alla mèta. 
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Dopo che Giovanni fu 

arrestato, Gesù andò nel-

la Galilea, proclamando 

il vangelo di Dio, e dice-

va: «Il tempo è compiu-

to e il regno di Dio è 

vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo».
 Mc 1,14 



NOTIZIE e INIZIATIVE 
 

Il tempo che ci sta davanti, che corrisponde al 
tempo della Quaresima, si presenta ricco di ini-
ziative. 
Continua con entusiasmo e grande partecipazio-
ne l'attività del teatro, della scuola di inglese, di 
chitarra, di pittura e di disegno. Sta per iniziare 
l'attività del laboratorio di sartoria, che si pre-
senta molto promettente e ricco. Tutto questo 
aiuta a creare relazioni positive, a uscire dalla 
solitudine, ad acquisire capacità che possono 
essere molto utili nella vita. Inoltre occorre sot-
tolineare che numerose persone che credono 
nella validità del "progetto san Gaetano" danno 
il loro tempo e mettono a disposizione la loro 
arte gratuitamente e con molto entusiasmo. Noi 
le ringraziamo con tutto il cuore. 
Da poco si è aggiunto anche il nostro amico 
Renzo Minotto, da tutti conosciuto e membro 
della nostra comunità. È un apprezzato maestro 
di Shiatsu, un'arte orientale il cui scopo è quello 
di apportare benessere ed equilibrio alla perso-
na nella sua totalità, quindi non solo a livello 
fisico, ma anche mentale, ristabilendo l'armonia 
e l'unità della persona. Può trattare mal di testa, 
dolori al collo e alle spalle, mal di schiena, pro-
blemi respiratori, disturbi digestivi e intestinali, 
problemi circolatori, dolori reumatici e artritici, 
sciatica, condizioni conseguenti a distorsioni e 
lesioni. 
L'amico Renzo (cell. 329 38 98 084) potrà pren-
dersi cura di noi il VENERDI POMERIGGIO 

dalle 15.00 in poi nella casa canonica di 

san Gaetano. 

 

22 febbraio: Mercoledì delle ceneri, 

inizio della Quaresima. 

Il tempo di Quaresima è il tempo per mostrare 
un particolare interesse per i fratelli più poveri, 
con dei segni, anche piccoli, della nostra parte-
cipazione al loro bisogno. La sofferenza del no-
stro fratello costituisce un richiamo alla conver-

sione, perché la fragilità altrui richiama la fragi-
lità della nostra vita, la nostra dipendenza da 
Dio e dai fratelli. Intensificheremo allora non 
solo i momenti di preghiera, ma anche i gesti di 
carità e di condivisione. 

LITURGIA DELLA CENERI 

A SAN GAETANO ORE 20.00 

 

venerdì 24 / domenica 26 febbraio 

ESERCIZI SPIRITUALI PER IL POPOLO 

DI DIO: "Essere 'buona notizia'. Accettarsi in 
Cristo, superarsi con Cristo, trasfigurarsi per 
Cristo" di don Alberto Vianello  
Info su: monasteromarango.it/esercizi-spirituali). 

 

domenica 26 febbraio  

RITIRO DI QUARESIMA: 

Prima domenica di Quaresima, oltre all'Eucaristia 

celebrata insieme a S. Gaetano alle ore 10.00, po-

tremo vivere un momento di preghiera e riflessione 

- a Marango dalle 15.00 alle 18.00 - per avviare il 

cammino quaresimale. Si inizia con la preghiera del-

l'Ora media (15.00), a cui seguirà una riflessione 

proposta da don Alberto: "Deboli, non vittime". 

Scegliere la debolezza è un atto forte di coraggio 

che ci aiuta a dimenticarci: stanchi del nostro nulla 

ci possiamo rivolgere a Dio che è il Tutto unicamen-

te amabile. 

Seguirà un tempo di adorazione eucaristica e si con-

cluderà con la preghiera del  

Vespro, alle ore 17.00. Ci saluteremo prendendo un 

tè insieme. 

Info su: 

monasteromarango.it/ritiri-avvento-quaresima 
 

26 febbraio: 

1 domenica di Quaresima: 

Raccolta alimentare per i poveri. 
Ringraziamo in anticipo quanti vorranno parte-
cipare a questo gesto di carità in favore dei più 
poveri. Il Signore benedica chi dona con gioia. È 
significativo poter portare il proprio contributo 
durante le messe del sabato e della domenica: 
così il dono diventa Eucaristia. 

TELEFONO PARROCCHIA  0421 88142 

LA VITA DELLA COMUNITÀ 
 



24 febbraio: 

anniversario della guerra in Ucraina. 

Il prossimo 24 febbraio segnerà un anno dall'i-
nizio della guerra. Il bilancio è terribile: decine 
di migliaia di morti, dieci milioni tra profughi e 
sfollati interni, la distruzione di intere città, il 
coinvolgimento militare degli Stati dell'Unione 
europea, una corsa al riarmo generalizzata ed 
una crisi economica, energetica ed alimentare 
che colpisce interi continenti. Le notizie degli 
ultimi giorni ci inducono a dire che il rischio di 
un aggravamento della crisi, anche con l'uso di 
armi nucleari, è tragicamente sempre più con-
creto. Noi crediamo che la crisi più grave sia la 
crisi morale, il non saperci più indignare, l'indif-
ferenza, il credere che la via da percorrere sia 
fornire armi sempre più potenti. 
Noi crediamo invece che sia importante la mo-
bilitazione per chiedere il cessate il fuoco, il ne-
goziato, ed una decisa azione politica e diploma-
tica internazionale che rimetta al centro il ruolo 
delle Nazioni Unite e la sicurezza comune. Con 
papa Francesco, continuiamo a volere la pace, 
non la guerra. 
Crediamo inoltre all'importanza della preghiera 
e del digiuno. 
Vi invitiamo pertanto, VENERDI 24 FEB-

BRAIO ALLE ORE 18.00 nella chiesa del 
monastero di Marango a partecipare in molti 
alla preghiera del VESPERO E ALLA PRE-

GIERA PER LA PACE. 
 

sabato 11 marzo 

La GIUSTIZIA RIPARATIVA:  
 

un incontro 

che apre al 

futuro. Espe-

rienza del 

gruppo del-

l'incontro, 

vittime e re-

sponsabili 

della lotta 

armata a con-

fronto. 

Intervengono 

Agnese Moro, Grazia Grena,e Anna Cattaneo. 
 

Patronato di Caorle, ore 10.00 

17 marzo, venerdì: 

Nella sala convegni del Comune di San Donà, 
accanto al Municipio, alle ore 17.30, don Gior-
gio è stato invitato a parlare come relatore ad 
un incontro sulla Mafia nel Veneto e sulla mis-
sione profetica della Chiesa. 
 

sabato 25 marzo 

GIORNATA  

di SPIRITUALITà 

con PAX CHRISTI 

 

 

Lunedì 20 febbraio - Uscita a Trieste con i 

giovani e le educatrici di Open group: visita 

al Museo di Storia naturale, pranzo e attività 

di gruppo nel patronato della parrocchia 

della Madonna del mare e passeggiata con 

visita alla città. 

 

Venerdì 17 – domenica 19 marzo  
Pellegrinaggio dioce-

sano ad Assisi per i 

ragazzi delle scuole 

medie. Partenza da 

Caorle venerdì po-

meriggio verso le 

ore 14.30 e rientro 

domenica in serata. 

Pranzo al sacco per 

il primo giorno. 

Quota di partecipazione di 150 euro, tutto 

compreso, esclusa la cena della domenica 

(non serve portare lenzuola ed asciugamani). 
Per info don Daniele 327 401 0182. 

 

 

BUONE NOTIZIE 
 

La buona notizia è il ritrovamento di per-
sone vive sotto le macerie causate dal ter-
remoto in Siria e Turchia. È molto bello 
vedere arrivare soccorritori e volontari 
da ogni parte del mondo per aiutare tutte 
queste persone che non perdono la spe-
ranza di ritrovare delle persone ancora in 
vita. 
 Irene 
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I GIOVANI SCRIVONO… 
 

Da questo numero del Cantiere abbiamo pensa-
to di dedicare una pagina intera ai nostri giova-
ni, perché siano essi stessi a raccontare la loro 
esperienza in questa comunità. Ascoltiamo dun-
que alcuni di loro che ci riportano un pensiero 
sull’uscita che abbiamo fatto a fine dicembre a 
Treviso, tra l’esperienza ludica dell’escape room 
e la visita alla città sugli indizi di Dante Alighieri. 

 

L’uscita a Treviso è stata un’ esperienza molto 
bella e molto intensa, ricca di spunti di rifles-
sione. Mi sono sentita un tutt’uno con i ragazzi 
e credo che questo messaggio sia arrivato al-
l’intero gruppo. Sono ritornata a casa carica di 
adrenalina e di positività, ho capito ancora una 
volta che mi piace stare insieme ai ragazzi e 
alla gente facendo festa. 
L’esperienza dell’escape room è stata meravi-
gliosa, forse anche perché per diversi di noi, 
era la prima volta. Spero pertanto che verran-
no organizzate altre uscite e altre esperienze 
che coinvolgano sempre più persone. 
 Agnese 

 
L’uscita di 
Treviso è 
stata una 
bella espe-
rienza, do-
ve abbiamo 
potuto visi-
tare fanta-

stici luoghi storici pieni di ricchezze. In-
fatti mi è piaciuto molto visitare le chie-
se antiche, conoscere la loro storia e quel-
la delle persone che hanno vissuto lì. Un’-
altra esperienza fantastica è stata l’aver 
ripercorso i luoghi di Dante Alighieri e 
la tomba di suo figlio. Allo stesso tempo 
quest’uscita è stata una bella occasione 
per stare in compagnia e divertirsi tra 
amici. 
  Alberto 
 

Il 28 dicembre, abbiamo fatto una gita a 
Treviso; la mattina siamo andati ad un'e-

scape room (consiste nel risolvere degli in-
dovinelli per alla fine uscire dalla stanza) e 
poi abbiamo pranzato in una parrocchia 
molto accogliente. 

Nel pomeriggio siamo andati in giro per 
Treviso a vedere i posti più importanti di 
essa, che poi Jenny ha spiegato molto be-
ne. A me e mio fratello questa gita è piaciu-
ta molto e ci ritorneremo molto volentieri. 
 Alessia 
 
 

BILANCIO PROGETTO SAN GAETANO 
 

Come saprete dagli annunci parrocchiali, un’a-

zienda edile di San Michele al Tagliamento (Ve) 

si è aggiudicata il bando pubblico per la ristruttu-

razione e costruzione degli ambienti parrocchiali 

di San Gaetano, quindi i lavori potranno iniziare 

fra qualche mese. 

Nel frattempo 

le nostre attivi-

tà si strutturano 

sempre più ed 

aiutano a riem-

pire quel salva-

danaio necessa-

rio per contri-

buire alla rea-

lizzazione dell’intera opera. Vediamo in dettaglio 

il conto economico del Progetto San Gaetano. 
 

Anno 2022: 

ENTRATE NETTE = totale € 41.085,00 
Corso di Inglese € 950,00 

Pittura (laboratorio bambini e adulti; ex tempo-

re; workshops; mostra e laboratorio festa della 

Bibbia;) € 1.810,00 

Teatro € 500,00 

Vendita calendari € 2.200,00 

Vendita libro di don Giorgio € 7.885,00 

Vendite mercatino € 1.365,00 

Attività ricreative (contributo sagra) € 5.000,00 

Offerte benefattori vari € 21.375,00 
 

USCITE = totale € 15.650,00 
Costi bancari € 202,00 

Costi Progetto San Gaetano (professionisti e 

tasse) € 4.383,00 

Costi formazione € 174,00 

Costi materiale di comunicazione € 148,00 

Costi attività artistiche di pittura € 3.175,00 

Costi teatro € 230,00 

Costi stampa e spedizione calendari € 1.400,00 

Costi stampa libro di don Giorgio € 5.900,00 

Varie € 38,00 


