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AVVISI

ricordato lo stesso Gesù: chi avrà nutrito, accolto, visitato, amato
uno dei più piccoli e dei più poveri tra gli uomini, avrà fatto ciò al
Figlio di Dio. Al contrario, chi avrà respinto, dimenticato, ignorato
uno dei più piccoli e più poveri tra gli uomini, avrà trascurato e
respinto Dio stesso». Lo scrive san Giovanni: «Chi infatti non ama
il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» (1
Gv 4,20). E lo insegna tutta la vita della Madonna. Mostrando al
mondo l'amore cristiano saremo come «un riflesso e un prolungamento della luce di Gesù, che dalla grotta di Betlemme continua ad irradiarsi nei cuori delle persone, offrendo la gioia e la
pace, a cui aspiriamo dal profondo del nostro essere».

SONO DISPONIBILI I MODULI D'ISCRIZIONE PER IL "CONCORSO PRESEPI",
le premiazioni saranno LUNEDÌ 6 GENNAIO durante la MESSA DELLE 9.30
• Sono aperte le prenotazioni per il PRANZO DEL 27 DICEMBRE PREZZO 12 €
• Il corso per fidanzati inizierà venerdì 17 gennaio, SONO APERTE LE ISCRIZIONI.

DOMENICA 22/12
LUNEDI 23/12
MARTEDI 24/12
GIOVEDI 26/12
VENERDI 27/12
DOMENICA 29/12
VENERDI 03/01

RACCOLTA CASSETTINE DELL'AVVENTO
ore 15.30 PENITENZIALE PER GLI ANZIANI ED ADULTI
SEGUIRÀ LA SANTA MESSA
ore 23.00 VEGLIA DI PREGHIERA segue la MESSA
DI MEZZANOTTE
SANTO STEFANO
SOLENNITA DEL NOSTRO PATRONO SAN GIOVANNI EV.
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
PRIMO VENERDI DEL MESE

• Sono disponibili in fondo alla chiesa i CERI DI NATALE da accendere la notte della vigilia,
OFFERTA LIBERA

a tutti auguriamo un buon natale
e un felice anno nuovo
da parte della redazione dell'insieme
da don Giovanni, don roberto, don Gianni e don Bartolomeo

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
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com

IV DOMENICA DI AVVENTO

ANNO A
IV DOMENICA DI AVVENTO

LETTURE
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Emanuele, DIO CON NOI!»

I

Il Vangelo secondo san Matteo comincia con la “genealogia
di Gesù Cristo”. L’evangelista sottolinea così che la storia
che Dio ha cominciato con Abramo ha ora raggiunto il suo
obiettivo in Gesù Cristo. L’obiettivo non è la fine della storia, poiché
essa continua, ma in modo nuovo. Ci mostra fino a che punto
questa storia sia nuova il brano del vangelo di oggi che parla della
“nascita di Gesù Cristo”. San Matteo usa qui questa parola, che
può significare tutto: genesi, origine, fonte, esistenza, divenire.
Il rinnovamento completo si prepara già al versetto 16, in cui
si dice: “Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù”.
È dunque chiaro che san Matteo vuol dire che Giuseppe non era
che il padre adottivo di Gesù. Ma chi è il vero padre di Gesù?
È una domanda che si pone anche Giuseppe nel nostro testo
di oggi. E la risposta è assolutamente chiara: è “per opera
dello Spirito Santo” che Maria aspetta un bambino. Ma il testo
esprime senza dubbio ancora qualcosa di più. Non è perché
è stato generato in questo modo straordinario che Gesù è
l’obiettivo della storia di Israele e il fondamento di una nuova
comunità; si tratta piuttosto di capire che in Gesù Dio si è unito
con noi uomini, come rimedio estremo e per sempre. E ciò per
liberarci dalla fatalità della colpa del peccato. Ecco perché il
figlio di Maria deve portare il nome di Gesù, cioè: “Il Signore
salva”, ed ecco perché noi possiamo anche chiamare Gesù
Emanuele, che si traduce “Dio è con noi”. È il messaggio con il
quale Matteo inizia il suo Vangelo.

IL VANGELO SPIEGATO AI PIÙ PICCOLI...
GIUSEPPE SI RACCONTA...
E’ stato difficile per me accettare il grande disegno di Dio: diventare padre senza esserlo realmente. Ma la mia fede era
solida e l’amore di cui mi sentivo colmo mi ha permesso di
superare l’egoismo e le difficoltà. Me lo hanno insegnato fin
dalla nascita, ma i molti anni ormai trascorsi mi hanno dato la
certezza che non si può fare a meno di amare il mio Dio. L'ho
amato da bambino; l'ho amato da ragazzo; l'ho amato da giovane; l'ho amato intensamente quando ha voluto darmi in dono
Maria la più bella, la più buona, la più timorata tra le donne di
Israele. Ho imparato a leggere in ogni cosa la presenza del mio
Signore. Eppure, ho avuto un attimo di smarrimento e il mio

ISAIA 7,10-14
SALMO 23
ROMANI 1,1-7
MATTEO 1,18-24

«Gesù nascerà
da Maria, sposa
di Giuseppe, della
stirpe di Davide»

cuore per poco non ha ceduto di fronte alla gravità di quello che
mi capitò d'improvviso. “Giuseppe, aspetto un bambino”- Me lo ha
detto dolcemente, come se fosse stata la cosa più naturale, come
se avessi dovuto festeggiare e gioire con lei per una simile notizia.
Ma non eravamo ancora sposati. “Mio Dio, che cosa mi sta succedendo?”. Dimmi cosa devo fare? Guidami ancora tu come hai fatto
per tutta la mia vita. Non avrei mai permesso che le fosse fatto
qualcosa di male o che cadessero su di lei l'infamia e la vergogna; l'avrei lasciata segretamente. Se adesso sono qua a gioire
per la nascita di Gesù, il figlio di Dio, è perché Dio lesse la mia
angoscia e mi inviò un messaggero: “Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò
che in lei è generato, viene dallo Spirito Santo”.

«FORTI NELLA TENEREZZA»

D

omenica scorsa c’è stato l’incontro con il Patriarca Francesco ed bambini delle elementari nel giorno dedicato alla solidarietà verso
tutti i poveri della nostra diocesi. È stato un incontro
molto bello animato prima da una sorta di caccia al tesoro alla scoperta di chi e cosa fanno i diaconi anche
oggi per costruire poi la figura di Santo Stefano (uno
dei primi sette diaconi delle prime comunità cristiane),
poi con la consegna dei doni tutti messi in un barcone,
per poi ritrovarci tutti assieme in Basilica dove abbiamo
cantato, pregato e sentite le parole di Francesco che ci
ha esortato tutti, bambini e adulti, a pregare e pensare
all’arrivo del prossimo Natale come all’arrivo di un tenero bambino, che può però riempire di speranza la nostra vita. Lo slogan
della giornata era infatti “Forti nella tenerezza” e mentre Francesco parlava teneva in braccio una piccola bambina che è stata
bravissima e tranquillissima, quasi sapesse di cosa stavamo parlando. Il Patriarca ha rivolto attraverso noi il saluto a tutti i bambini e genitori della parrocchia, stringendoci la mano uno ad uno,
per un sereno Natale con la luce del Signore che nasce. Come e
catechisti, come genitori, pensiamo che queste esperienze con il
nostro Pastore siano importanti ed aiutino a rafforzare la chiesa
tutta, a partire dai più piccoli, per cui contiamo che in altre occasioni la partecipazione sia ancora più numerosa!
Riccardo

«NATALE, FESTA DI SPERANZA»

A

ll'udienza generale del 18 dicembre 2013, interrompendo il
ciclo sul Credo, Papa Francesco ha proposto - nell'ultimo
incontro del mercoledì prima del Natale - alcuni pensieri sulle feste natalizie, già anticipati nell'intervista concessa ad
Andrea Tornielli cui il nostro giornale ha dedicato ampio spazio.
Il Natale, è «la festa della fiducia e della speranza, che supera
l’incertezza e il pessimismo». Questa fiducia non è un mero sen-

timento: si fonda sulla ragione, la quale ci assicura che «Dio è
con noi e Dio si fida ancora di noi». Il Pontefice ha insistito sul
fatto che Natale scalda il cuore, e non c'è nulla di male in questo,
ma che per apprezzarne il significato non dobbiamo limitarci alle
emozioni ma risalire alle verità che la festa ci trasmette e ci ricorda.Natale ci pone di fronte a un evento storico, che nello stesso
tempo trasforma la storia: Dio «viene ad abitare con gli uomini,
sceglie la terra come sua dimora per stare insieme all’uomo e
farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi giorni nella gioia e o
nel dolore». Come conseguenza, «la terra non è più soltanto una
“valle di lacrime”, ma è il luogo dove Dio stesso ha posto la sua
tenda, è il luogo dell’incontro di Dio con l’uomo, della solidarietà di Dio con gli uomini».Il «Catechismo» ce lo insegna: «Dio ha
voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi
una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e
vero Dio». Ma, se ci pensiamo bene, «c’è qualcosa di ancora più
sorprendente. La presenza di Dio in mezzo all’umanità non si è
attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni,
malvagità, povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare
la nostra storia com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi
drammi». Venendo nel mondo com'è, non come dovrebbe essere,
Dio «ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane. Egli è il
Dio-con-noi», «da sempre e per sempre con noi nelle sofferenze e
nei dolori della storia». Il Natale mostra che Dio «si è “schierato”
una volta per tutte dalla parte dell’uomo, per salvarci, per risollevarci dalla polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei
nostri peccati».Il Bambino ci dona «un’energia che ci aiuta a non
sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle
nostre tristezze, perché è un’energia che riscalda e trasforma il
cuore». Di nuovo, però, non si tratta di mere emozioni ma di due
verità da meditare e contemplare, che hanno pure una portata
morale. «La prima è che se nel Natale Dio si rivela non come uno
che sta in alto e che domina l’universo, ma come Colui che
si abbassa: Dio si abbassa, discende sulla terra piccolo
e povero». Con il Natale Dio c'invita all'umiltà, c'insegna che «per essere simili a Lui noi non dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma anzi
abbassarci, metterci al servizio, farci piccoli
con i piccoli e poveri con i poveri. Ma, è una
cosa brutta quando si vede un cristiano
che non vuole abbassarsi, che non vuole
servire, un cristiano che si pavoneggia
dappertutto: è brutto, eh? Quello non è
cristiano: quello è pagano!».
La seconda verità del Natale è che «se
Dio, per mezzo di Gesù, si è coinvolto
con l’uomo al punto da diventare come
uno di noi, vuol dire che qualunque
cosa avremo fatto a un fratello e una
sorella l’avremo fatta a Lui. Ce lo ha

SANTE MESSE
MARTEDI 24 DICEMBRE
ORE 18.30
Def. Baldan Corrado
e Fam. Bertolin
MESSA DI MEZZANOTTE
Def. Augusta
GIOVEDI 26 DICEMBRE
ORE 18.30
Def. Camillo, Maria
e Teresa
SABATO 28 DICEMBRE
ORE 18.30
Def. Fassina Gino
Vincenzo
MARTEDI 31 DICEMBRE
ORE 18.30
Def. Scremin Gianfranco
GIOVEDI 02 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Amalia
De Rai Gerardi
SABATO 04 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Corrado, Luciano
ed Ina

