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CAORLE - La messa di domenica 8 luglio sarà celebrata dal Patriarca Francesco Moraglia

In processione per Maria
La festa della Madonna dell’Angelo è una tradizione antica a Caorle
Mons. Giuseppe Manzato: Imparare da Maria la dignità nella povertà

E’

radicato nel tempo e,
nella tradizione di
Caorle, l’appuntamento con la festa annuale
della Madonna dell’Angelo
esprime con forza il senso e
il valore della devozione
popolare.
Sabato 7 e domenica 8 luglio dopo la messa alle 22
l’effige della Vergine Maria
sarà portata a braccio seguendo un tragitto attraverso la città balneare che la
porterà dal Santuario sul
mare, sua abituale dimora,
fino al Duomo di Santo Stefano in piazza Vescovado.
Dopo un rituale di adorazione la statua rimarrà nel
Duomo fino al giorno dopo
quando farà ritorno alla
chiesetta dell’Angelo.
Quest’anno la festa sarà
onorata da una presenza
importante: a celebrare la
solenne messa alle 10.45
della domenica ci sarà infatti per la prima volta il Patriarca Francesco Moraglia.
Ed è in questa circostanza
che mons. Giuseppe Manzato parroco di Caorle riflette sui disagi che la società moderna si trova a dover affrontare.

«Scegliamo uno stile
di vita semplice,
di solidarietà e sostegno.
E’ con l’amore che ci
rapportiamo al futuro,
è l’amore la garanzia
di vittoria del bene
sul male»
Don Giuseppe: in questo
tempo di crisi, ha la Madonna una richiesta per i
figli che si prodigano
dinnanzi a lei?
E’ inutile a questo punto
tornare al messaggio che
Maria ha proclamato in casa di Zaccaria innanzi ad Elisabetta. Nel Magnificat è
scritta la strada iniziata da
Maria e seminata dentro alla storia degli uomini, un
progetto spesso velato dalle
vicende umane che vedono
trionfare: la ricchezza, la
superbia, il potere. Ma i ve-

ri prediletti di Dio sono i fedeli alla sua parola, gli umili, gli affamati, coloro
che, come Maria, sono poveri, puri e umili di cuore.
La devozione potrà accordarsi con le ansie e le
sofferenze del momento
attualmente difficile, oppure è più semplice sottomettersi alla rassegnazione e alla fuga dalla
realtà?
Mi rivolgo ai parrocchiani e
agli ospiti: di attingere dalle parole della Madre del Signore per trarre speranza e
conforto. La “crisi” deve diventare una sfida, non esistono tracce veterotestamentarie di vendetta, non
esistono nemici da distruggere, ma un mondo rinnovato dove anche ai ricchi liberati dalle loro vuote ricchezze è ridata la dignità
dei poveri: rovesciando i
potenti, secondo la tradizione cristiana, Dio li libera
da vane illusioni, promuovendoli alla dignità dei poveri.
Cosa si sente di dire don
Giuseppe a chi partecipa
all’adorazione della Festa alla Madonna?

CINEMA - Partita martedì la rassegna “Ri-mostriamoli”

CAVALLINO

Film per l’estate

Si mangia
e si canta
per l’Emilia

A Ca’ Savio proiezioni in municipio

E’

iniziata martedì scorso
“Ri-Mostriamoli”, la
quinta rassegna di film
per l’estate curata da “Verdelitorale”, in collaborazione con il
Comune di Cavallino-Treporti
e la Biennale di Venezia.
La rassegna propone alcuni
dei film presentati alla scorsa
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
«Per questo motivo quest’anno abbiamo voluto chiamare la rassegna “Rimostramoli" - commenta Gianluigi
Bergamo, presidente di “Verdelitorale” - tra gli oltre cento
film presentati alla Mostra ne
abbiamo scelti undici che hanno ottenuto premi e successo
dalla critica. Il cinema italiano è

presente in gran numero e farà
la parte del leone con una serie
di film come “Terraferma”,
“Scialla”, “Cavalli”, “Ruggine”
e con il film girato in laguna “Io
sono Li”, che presenteremo in
anteprima dvd. “Faust”, vincitore del Leone d’oro e “Le Idi
di Marzo” di George Clooney
saranno i rappresentanti del cinema straniero. Come sempre
non abbiamo trascurato i ragazzi con tre film di animazione, in questo caso non inerenti
alla Mostra del Cinema».
Le proiezioni si terranno nella sala teatro Cormorano (municipio di Ca’Savio) ogni martedì e venerdì fino al 21 agosto
alle ore 21.30. Il costo del biglietto è di 3 euro. (G.B.)

S

uccesso per “Racconti,
canti e sapori”, l’appuntamento organizzato nei
giorni scorsi nel giardino della
"Locanda alle Porte 1632".
Con l’occasione è stato celebrato il centenario dell’apertura delle nuove porte di Cavallino del 1912. Il professor Piero
Santostefano ha illustrato le vicende delle conche di navigazione mentre il Coro di Cavallino, diretto dal maestro Luca
Enzo, ha eseguito alcuni brani
del repertorio veneziano.
Lo chef Olindo Ballarin ha
presentato i piatti della cucina
tradizionale veneta. Durante la
serata sono stati raccolti dei
fondi per le popolazioni colpite dal terremoto. (G.B.)

UNA CANZONE PER I MENO FORTUNATI
La cantante Maria dal Rovere, in collaborazione con la scuola musicale Paul Jeffrey di Caorle, ha messo in piedi un’iniziativa benefica: incidere un disco musicale con i bambini; idea che è nata dalla solidarietà e dall'amore per i bambini meno fortunati. Il disco “Ci bastan…poche briciole”, che è stato realizzato dai piccoli del Coro Arcobaleno della scuola musicale, è un remake di canzoni della musica pop:
da Bennato a Morandi, agli 883; una lunga lista cantata dai bambini (nella foto con Maria dalla Rovere) per i bambini, ma che piace anche agli adulti. La cosa più importante, però, è che parte del ricavato sarà devoluto all’“Associazione per i Bambini Chirurgici” dell’ospedale il Burlo di Trieste.
La scuola di canto e musica Paul Jeffrey, sarà impegnata, inoltre, durante la calda stagione in corsi estivi per tutti gli strumenti, di canto moderno e jazz, di propedeutica e coro per i più piccoli. (D.B.)

Mons.
Manzato e la
processione
che conduce
la statua
della Vergine
dal Santuario
della
Madonna
dell’Angelo
al Duomo
e ritorno
(foto
di Alberto
Benatelli,
Fotocineclub)

Sabato alle 21 messa e processione
Alla domenica celebra il Patriarca
Questi gli orari delle messe di sabato 7 e domenica 8 luglio.
Sabato ore 21 messa e processione dal Santuario della Madonna
dell’Angelo. Domenica, Festa della Madonna: celebrazioni alle
ore 7, 8, 9.30 e 10.45, quest'ultima verrà presieduta dal Patriarca
Francesco Moraglia. Altre celebrazioni la domenica alle 12, 16, 19
e 21 (seguita dalla processione di ritorno verso il Santuario).

Mi rivolgo ancora ai fedeli:
la sfida che la Vergine ha
lanciato con il messaggio
profetico, non passi sopra le
nostre teste, ma entri nelle
menti e nel cuore. Scegliamo uno stile di vita semplice, di solidarietà e sostegno.
E’ con l’amore che ci rapportiamo al futuro, è l’amore la garanzia di vittoria del
bene sul male. La Chiesa

chiede agli uomini della politica di non chiudersi nella

«La crisi attuale diventi
una sfida per
un mondo rinnovato»

ricerca egoistica di interessi, del prestigio nazionale o
del benessere personale, ma
di avere a cuore il progresso
e l’ascesa di tutti i popoli.
Abbiamo visto Maria rivolgersi a suo Figlio perché illumini con il suo Spirito governanti e legislatori costantemente verso la giustizia e la pace.
Donatella Brentel

CAORLE - Ombrellone e sdraio sono in sconto su internet

CAORLE

Parcheggi on-line

Quattro passi
per gli “over 60”

Nel sito posti in garage e spiaggia

C

aorle
mett
e
on-line
i
parcheggi e
li “abbina”
ad ombrelloni e lettini.
La città
cerca di rendere più facile la ricerca del posto
auto grazie
ad internet:
Caorle Patrimonio, la società patrimoniale del Comune di Caorle,
ha creato un nuovo sito web
dedicato alla promozione
online di parcheggio e posto
spiaggia in città.
Si
tratta
del
sito
www.caorlepark.it dove sia
i residenti, ma soprattutto i
turisti, che in particolar modo nel fine settimana affollano le spiagge del litorale,
hanno la possibilità di trovare tutte le informazioni utili per prenotare il parcheggio ed il posto spiaggia con
uno sconto del 20 per cento.
Grazie alla convenzione
tra Caorle Patrimonio e
Consorzio Arenili Caorle, il
sito permette di acquistare
direttamente on-line i biglietti con le offerte speciali
che propongono la sosta, il
posto in spiaggia con ombrellone e due lettini con lo
sconto sui prezzi correnti. Il
nuovo sito internet è stato
realizzato dalla ditta QWeb

Al parco col centro “Pertini”

I

di San Donà di Piave e, oltre
al servizio di acquisto del
parcheggio, mette a disposizione tutte le informazioni
relative ai posti auto, regolamenti, tariffe, mappe dei
vari park della città con l'indicazione di come raggiungere il luogo di sosta e le
spiagge.
Contiene inoltre uno speciale "servizio clienti helpdesk" con accesso via mail
(info@caorlepark.it) dove ognuno può ottenere maggiori informazioni sui servizi.
La speranza è che questo
accorgimento possa portare
dei benefici non solamente
in termini di circolazione,
ma possa anche portare ad
una prima “collaborazione”
economica da parte dei turisti “pendolari” nei costi di
gestione dei servizi che la
città offre a tutti i turisti.
Riccardo Coppo

l Centro Ricreativo Culturale "S. Pertini", con il
supporto dell'Amministrazione comunale di
Caorle, organizza "A piedi
uniti nel parco", una manifestazione di attività motoria dolce, gratuita e guidata
da insegnanti qualificati.
L'attività serve a migliorare il proprio benessere
psicofisico in un'ottica di
miglioramento della qualità
della vita insieme agli altri.
E' diretta a tutti gli iscritti al Centro Pertini e a tutti
gli "over 60" che si trovano
nel periodo estivo a Caorle
e che amano fare un'attività
sana e di movimento.
Gli incontri si terranno
nei mesi di luglio e agosto,
ogni martedì e venerdì mattina dalle ore 7.30 alle 8.30
presso il Parco del Pescatore con ritrovo presso l'ingresso di via Traghete.
Per ulteriori informazioni
contattare il Centro Ricreativo Culturale "S. Pertini"
dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.30 alle ore 12 telefondando al numero 0421.
21.23.68.

L’attività migliora
il benessere
psicofisico e
la relazione con gli altri

