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DEDICAZIONE 
DELLA BASILICA 
LATERANENSE
ANNO A

LETTURE
EZECHIELE 47,1-2.8-9.12

SALMO 45

1CORINZI 3,9-11.16-17

GIOVANNI 2,13-22

DEDICAZIONE 
DELLA BASILICA LATERANENSE

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Distruggete questo 
tempio e in tre giorni 
lo farò risorgere»

«SPAZIO PALPITANTE»

Né a Gerusalemme né in Samaria, dice Gesù alla donna 
che al pozzo si improvvisa teologa. 
La domanda è concreta e vitale: dove trovo Dio? Dove 

posso gustare la Sua presenza? La donna ancora non lo sa, non 
può saperlo. Ancora stringe la sua brocca vuota e non sa che 
quel uomo assetato è la sorgente zampillante che può saziare 
ogni desiderio e ogni sete.La domanda della samaritana mette 
a nudo un tema che attraversa tutta la storia del popolo di 
Israele e che, ancora oggi, rimane vivo e attuale. Ci sono però 
due estremi da evitare. Il primo è quello di una visione magica e 
devozionalistica del tempio, come se certe parole pronunciate in 
un certo luogo e in un certo modo, facessero automaticamente 
scattare un meccanismo di retribuzione. Dall'altra parte, però, 
è da evitare anche una visione spiritualistica e disincarnata, che 
nega totalmente la presenza di Dio nella spazialità.
La risposta di Gesù ? come sempre! ? fa esplodere la novità e 
ribalta le nostre ristrette visuali. Dio non abita nella circonferenza 
fredda delle pietre e del cemento, ma nello spazio vivo e palpitante 
di un corpo di carne. Gesù è il tempio di Dio; i suoi discepoli riuniti 
nel suo nome sono il tempio di Dio, perché Lui è in mezzo a loro 
(Matteo 18,20). Le pietre vive che costruiscono la 
Chiesa sono i discepoli del Rabbì di Nazareth 
sparsi per il mondo. Oggi ricordiamo la 
dedicazione della Basilica Lateranense, 
sede del vescovo di Roma, come centro di 
unità di questa Chiesa viva e palpitante. 
Mi piace pensare che oggi, in tutto il 
mondo, i discepoli di Gesù festeggiano la 
dedicazione di questa basilica. Molti non 
l?hanno mai visitata e non la visiteranno 
mai, altri ? probabilmente - non hanno 
nemmeno idea di come sia fatta una 
basilica romana... Ma non importa: oggi 
non facciamo memoria dei mattoni e 
degli stucchi! Al centro della nostra 
preghiera c'è la Chiesa universale che 
cammina in compagnia del Risorto, 
accompagnata dalla mano fedele e 
forte dell'ex-pescatore di Cafarnao.

AVVISI

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
Orari Messe: FERIALI ore 18.30 • PREFESTIVO ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
FESTIVO E DOMENICALE ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
CONFESSIONI tutti i sabati • ROSARIO tutti i giorni alle ore 17.50

Cristo Gesù è risorto!
Accogli questa buona notizia per scoprire che Dio ti ama!
Ti invitiamo agli incontri che si terrano presso il patronato  
della Parrocchia ogni lunedì e giovedì alle ore 21.00

VENERDI 14/11 ore 16.30 Incontro Caritas 

SONO ARRIVATI I CALENDARI

Al costo di 4,00€

- Sabato 15 e Domenica 16 novembre giornata per la promozione di Gente Veneta, 
il Patriarca si raccomanda di diffondere  il nostro giornale sensibilizzando tutta la parrocchia
- Sono Aperte le Iscrizioni per il Gruppo Battesimi
- I catechisti delle elementari e delle medie si incontrano lunedì 10 novembre 
per preparare le celebrazioni eucaristiche dell'Avvento prossimo.

Per chi desidera acquistarlo si rivolga a don Roberto

L'angelo sbirciò ancora una volta sul foglio e disse "Ma non ti sembra troppo grosso questo papà se poi i 
bambini li hai fatti così piccoli?"
Dio abbozzando un sorriso rispose: "E' della grandezza giusta per farli sentire protetti e incutere quel 
po' di timore perchè non se ne approfittino troppo e lo ascoltino quando insegnerà loro ad essere onesti 
e rispettosi".
L' angelo proseguì con un'altra domanda: "Non sono troppo grosse quelle mani?".
"No", rispose Dio continuando il suo disegno "Sono grandi abbastanza per poterli prendere tra le braccia e 
farli sentire al sicuro".
"E quelli sono i suoi occhi?" chiese ancora l'angioletto indicandoli sul disegno.
"Esatto", rispose Dio "Occhi che vedono e si accorgono di tutto pur rimanendo calmi e tolleranti".
L'angelo storse il nasino e aggiunse "Non ti sembrano un po' troppo severi?".
"Guardali meglio" rispose Dio.
Fu allora che l'angioletto si accorse che gli occhi del papà erano velati di lacrime mentre guardava con 
orgoglio e tenerezza il suo piccolo bambino!                                           Web



Non c’è da stupirsi allora se il pericolo vero è che al matrimonio si sostituisca 
la famiglia unipersonale, “il nome della solitudine domestica”; già oggi un 
italiano su tre vive solo, e l’incremento è stato del 41 per cento in dieci anni. 
Con conseguenze anche economiche: “vivere da soli comporta un costo 
della vita superiore in media del 66% rispetto a quello di ogni compenente 
di una famiglia tipo di due o tre persone”. Il ’68 ha riversato nell società 
elementi già presenti nel decadentismo europeo, dal desiderio permanente 
di evasione e a pulsioni autodistruttive, dalla centralità del narcisismo alla 
ricerca dei emozioni sempre nuove contribuendo allo sgretolamento dell’idea 
di famiglia.
E questo comporta che mai come oggi si sia operata una critica radicale 
al modello di famiglia – che in declinazioni diverse però è sempre stato 
centrale, nella sua formulazione uomo-donna, come oggi. La famiglia non è 
un’idea cattolica, afferma Guzzo; la famiglia è sempre esistita, sin dai tempi 
dell’alto paleolitico quando “i maschi praticavano la caccia e le femmine la 
raccolta”, con una netta divisione dei ruoli maschili e femminili. Guzzo cita 
lo straordinario ritrovamento della Famiglia di Eilau, un uomo, una donna e 
i due loro figli abbracciati, risalenti a 4600 anni fa. Fra l’altro, storicamente, 
abbiamo notizie di solo due tribù prive della famiglia nucleare: “tribù che 
guarda caso sono scomparse per l’incapacità di rigenerarsi”.
Un capitolo del libro è dedicato al matrimonio fra persone dello stesso sesso. 
Guzzo ricorda che anche se le relazioni omosessuali sono note fin dall’antichità, 
non si ha notizia di qualche cosa paragonabile all’istituzionalizzazione del 
rapporto uomo donna. Guzzo afferma poi che quello delle nozze gay è da 
una parte un problema di interessi economici, e dall’altra un “flop”, perché 
a dispetto della possibilità giuridica offerta da vari Paesi, la percentuale 
di omosessuali che ne usufruisce è bassa. E cita un dibattito interno alla 
comunità gay circa “il rischio che l’istituto del matrimonio possa disturbare, 
per la stabilità che tende ad assicurare, la libertà dell’amore omosessuale”. 
Ma, sottolinea, “i mass media europei si guardano bene dal riferirlo”.

Tratto da Il Timone

«DEDICATO AI PAPÀ»

Quando Dio creò il papà cominciò disegnando una sagoma piuttosto 
robusta e alta.
Una angelo che svolazzava sbirciò sul foglio e si fermò incuriosito.

                              Dio si girò e l'angelo "scoperto" arrossendo gli chiese 
"Cosa stai disegnando?".
Dio rispose "Questo è un grande progetto".
L'angelo annuì e chiese "Che nome gli hai dato?".
"L'ho chiamato papà" rispose Dio continuando a disegnare lo schizzo del 
papà sul foglio.
"Papà...." pronunciò l'angelo "E a cosa servirebbe un papà?" chiese 
l'angioletto accarezzandosi le piume di un'ala.
"Un papà" spiegò Dio "Serve per dare aiuto ai propri figli, saprà incoraggiarli 
nei momenti difficili, saprà coccolarli quando si sentono tristi, giocherà con 
loro quando tornerà dal lavoro, saprà educarli insegnando cosa è giusto e 
cosa no.".
Dio lavorò tutta la notte dando al padre una voce ferma e 
autorevole, e disegnò ad uno ad uno ogni lineamento.
L'angelo che si era addormentato accanto a Dio, si svegliò di 
soprassalto e girandosi vide Dio che ancora stava disegnando.
"Stai ancora lavorando al progetto del papà?" chiese curioso.
"Sì" rispose Dio con voce dolce e calma "Richiede tempo".

«ECCOLI, I FAMOSI 
LIBRETTI NELLE SCUOLE»

Alla fine quei libretti, che parlano di pinguini gay, di famiglie (molto) 
allargate e di bambini che scoprono che l'amichetto ha due papà, 
sono arrivati nelle scuole veneziane. Mentre i politici sono a casa, 

“tecnici” e dirigenti hanno dato attuazione all'iniziativa, bloccata ma non 
annullata. Il sindaco Orsoni prima ha affidato a una consigliera comunale la 
delega alle Politiche contro le discriminazioni; poi ha assistito all'acquisto di 
questi volumi che vogliono insegnare ai più piccoli che la “famiglia” ha molte 
accezioni; poi ha praticamente sconfessato la propria delegata («La delega è 
stata data perché fosse di tutela, non di propaganda. Non accetto che si esca 
da questi confini», GV n. 6/2014); ma non ha fatto nulla, in concreto, per far 
sparire quei libretti. Rimasti in un magazzino, nelle scorse settimane sono 
stati distribuiti nelle scuole e sono già finiti in qualche casa.
Da parte nostra continuiamo a credere che sono le famiglie – e non questa 
o quell'insegnante – ad avere la “delega” all'educazione dei propri figli. E 
che la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni non deve diventare 
propaganda, presso i piccoli, di stili di vita che sono gli adulti a scegliere. 
Infine, che certe scelte così delicate devono essere sostenute da un processo 
democratico, con un voto espresso da una maggioranza: cosa che in questo 
caso non si è verificata né al momento dell'acquisto, né al momento della 
distribuzione.                                                                  Tratto da Gente Veneta

«LA FAMIGLIA È UNA SOLA»

La famiglia è una sola si intitola l’utile, interessante e non lungo libro 
che Giuliano Guzzo ha dedicato all’argomento e al tema certamente 
più dibattuto in questi giorni, grazie anche al Sinodo della Famiglia 

convocato in Vaticano da papa Francesco. Il libro, pubblicato dalle Edizioni 
Gondolin, si avvale di una prefazione di Eugenia Roccella, instancabile 
combattente per i diritti dei bambini e delle famiglie. E’ evidente quale sia 
l’attualità del libro, che esce, come scrive la Roccella, “In un momento 
cruciale per la famiglia italiana”, quando per bocca del Presidente del 
Consiglio si ventila la possibilità di un’equiparazione fra il matrimonio 
naturale e le unioni omosessuali. La Costituzione, ricorda la Roccella, 
parla di “società naturale fondata sul matrimonio”, e così facendo “i padri 
costituenti hanno volto attribuire solo all’unione fra un uomo e una donna 
i diritti e le garanzie di cui gode la famiglia nel nostro ordinamento”. La 
Roccella fa la distinzione fra il senso comune, che in Italia è stato per molto 
tempo più forte e resistente del luogo comune, “cioè una comprensione 
del mondo astratta, prefabbricata e schiacciata sul pensiero dominante”.
Guzzo mette il rilievo il pericolo di quello che chiama “il relativismo 
familiare”, basato sul “pluralismo familiare” cioè al concetto che 
attribuisce il titolo di famiglia a un numero crescente e potenzialmente 
infinito di relazioni sociali basate sui sentimenti e solo su quelli: “Non 
contano più il fine dell’unione, l’identità sessuale o il numero di coloro che 
la rendono tale”. Siamo di fronte, secondo l’autore, a una decostruzione 
matrimoniale: subordina la famiglia alla sola base affettiva e la base 
affettiva al solo piacere individuale. Con un risultato “sconfortante e 
babelico”. Dove ciascuno persegue il maggior profitto sentimentale 

con il minimo rischio.

SANTE MESSE
LUNEDI 10 NOVEMBRE
Via Natisone

MARTEDI 11 NOVEMBRE
Via Arno, Vicolo Avisio

MERCOLEDI 12 NOVEMBRE
Via Rielta

GIOVEDI 13 NOVEMBRE
Via Adda Via Adige
ORE 18.30 
Def. Fam. Martinello   
 Kazazian
Def. Annamaria Pozzi

VENERDI 13 NOVEMBRE
Via Ticino

DOMENICA 16 NOVEMBRE
ORE 08.00 
Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio ed Elide
 e Umberto e Rina


