
III DOMENICA  
DEL TEMPO  
ORDINARIO  
ANNO A

LETTURE
ISAIA 8,23-9,3

SALMO 26

1CORINZI 1,10-13.17

MATTEO 4,12-23

26 GENNAIO 2014 | Nr. 1349 III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

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

«Venite dietro a me,  
vi farò pescatori  
di uomini»

«LA CHIAMATA DI DIO 
RIVOLTA A CIASCUNO»

Oggi il Vangelo comincia con una citazione presa dal 
profeta Isaia che abbiamo ascoltato anche nella prima 
lettura. Come abbiamo sentito ci sono dei nomi a noi poco 

conosciuti: Zabulon, Neftali, Galilea delle genti. a noi sconosciuti, ma 
importanti da conoscere. Zabulon e Neftali sono due dei dodici figli 
di Giacobbe, uno dei patriarchi del popolo di Israele. Questi dodici 
figli, stabilitisi in Egitto crescendo di numero, fecero paura al popolo 
Egiziano e così il faraone li rese schiavi. Dio intervenne e li liberò 
dalla schiavitù per mezzo del suo servo Mosè e donò loro la terra 
che aveva promessa ad Abramo. Questa terra fu divisa come in 
tante regioni, e ogni "figlio-tribù" andò ad abitare nella parte a lui 
assegnata. Le "regioni" presero il nome del capostipite della tribù. 
In questo caso noi abbiamo Zabulon e Neftali che abitavano una 
parte della Palestina vicina al mare. Questo luogo era di passaggio e 
tanti stranieri si fermarono ad abitare lì. "Galilea delle genti" è una 
espressione per dire territori dei gentili, cioè degli stranieri. In più 
questa terra molto fertile, veniva dominata da altri popoli potenti. 
Quando un popolo con la forza, occupa il territorio di un altro popolo 
è come se in quella terra il sole non brillasse più.
In quella situazione di oppressione, di "notte", c'è la profezia 
del profeta Isaia, profezia di speranza, che annuncia la 
grande luce che arriverà su questa terra. Luce che 
porterà pace, fratellanza, benessere. La grande luce 
è Gesù! Ricordiamo che anche san Giovanni nella 
prima pagina del suo Vangelo ci parla di Gesù 
come luce che viene a illuminare ogni uomo, 
luce che le tenebre non possono vincere. Gesù 
è luce, e chi lo accoglie, diventa luce come lui. 
"Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino" 
sono le prime parole che pronuncia. Convertirsi 
vuol dire cambiare, lasciare ciò che è sbagliato 
e incominciare a vivere e a cercare sempre il 
bene. La gente di spettacolo quando vuole 
apparire diversa si rifà il look, non è certo questo 
il cambiamento richiesto, ma quello del cuore. 

figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori”. Come 
un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita dai genitori, che 
rendono presente la più ampia comunità umana, così nella fase finale 
la famiglia e la comunità umana accompagnano chi è “rivestito di 
debolezza” (Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo 
restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla persona 
ora fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli 
altri. Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazione di 
amore e di sostegno, indispensabile per prospettare una comunità 
umana ancora unita e in crescita, consapevoli che “un popolo che non 
si prende cura degli anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, 
perché maltratta la memoria e la promessa”.

Roma, 4 novembre 2013
Memoria di San Carlo Borromeo
IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

SABATO 01/02

DOMENICA 02/02

VENERDI 07/02

SABATO 08/02

Ore 20.45 VEGLIA PER LA VITA presieduta dal patriarca 
Francesco Moraglia "GENERARE IL FUTURO" 
Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria  
Via Altobello, 4 - Mestre
"Presentazione di Gesù "e"Giornata per la vita" 
faremo la benedizione di tutti i bambini 
alle eucaristie delle 9.30 e delle 11.00
ore 09.30 Ritiro Cresimandi ai Salesiani alla Gazzera
ore 16.00 Don Giovanni Celebrerà l'Eucaristia con i 
cresimandi, i loro genitori, padrini,e dei ragazzi-e del Post-
Cresima e dei loro Padrini 
ore 21.00 confessioni cresimandi, genitori e padrini

ore 16.00 CRESIME con don Dino Pistolato

AVVISI
Carissimi, il GRUPPO MISSIONI si incontrerà per un nuovo incontro programmatico e di verifica 
di quanto svolto sin d'ora GIOVEDÌ 30 GENNAIO ALLE 17.30 in patronato. Come sempre l'incontro 
servirà per fare il punto della situazione ma soprattutto per programmare le iniziativi dei prossimi 
mesi ed è aperto non solo a chi già attivamente partecipa alle varie iniziative, ma anche a qualsiasi 
persona volesse avere ulteriori informazioni rispetto a quelle che ogni tanto divulghiamo 
Vi aspettiamo numerosi. Gruppo missioni SGEV



SANTE MESSE
LUNEDI 27 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Meneghetti Eugenia

MARTEDI 28 GENNAIO
ORE 18.30
Def.  Vincenzo 

MERCOLEDI 29 GENNAIO
ORE 18.30
Def. Vianello Giuseppin
 Marcanzin Giovanni

DOMENICA 02 FEBBARIO
ORE 09.30
Def. Attilio e Gemma

Cambiamento di mentalità. Chi ascolta la Parola del Signore, ascolta una 
bella notizia: "il regno dei cieli è vicino", cioè Dio sta vicino a te, cammina 
con te, ti apre la strada! Se tu vuoi puoi somigliargli e allontanare le 
tenebre insieme a lui. In concreto cosa bisogna fare? Bisogna fare come 
questi quattro giovani: Gesù passa vicino a loro. Stanno lavorando, ma 
il lavoro non impedisce di ascoltare la sua parola: "Seguitemi!" Ed essi, 
dice il vangelo, subito, lasciarono tutto e lo seguirono. Potremmo dire: ma 
come hanno potuto lasciare un lavoro sicuro, tutti i beni per Gesù? Solo 
chi ascolta con il cuore può cogliere nelle parole di Gesù un bel progetto 
di vita e di speranza non solo per se stesso ma per tutti gli uomini.
Oggi Gesù è qui e chiama anche noi a seguirlo, nelle varie situazioni che 
ci presenta. Potremmo avere la tentazione di presentare tutti i nostri 
motivi, le nostre scuse, di rimandare più avanti, in altra occasione... E' 
oggi invece che siamo chiamati a dare una risposta perché lui ci chiama.
Proviamo a fidarci del suo amore per noi, del suo progetto di bellezza 
su di ciascuno di noi. Il suo progetto ci porta sulle strade del mondo e ci 
rende capaci di essere fratelli e amici di tutti, ci aiuta ad essere costruttori 
di pace, di giustizia, di perdono, di solidarietà. Ci aiuta ad essere capaci 
di verità e a riconoscere i nostri errori. Ci sostiene nel nostro impegno a 
servizio di quanti hanno bisogno. Ci apre il cuore alla preghiera, al dialogo 
con Dio, all'impegno a dare alla nostra vita un alto significato, sempre, a 
qualunque età, in qualunque situazione.

«GENERARE FUTURO»
MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 
PER LA 36A GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci 
prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?. Così Papa 
Francesco all’apertura della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù ha 

illuminato ed esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare 
ha in sé il germe del futuro. Il figlio si protende verso il domani fin dal grembo 

materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un 
uomo e di una donna che si fanno collaboratori del Creatore. 

La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori che 
disegneranno il suo futuro, quello dei suoi genitori e 
della società che lo circonda, nella quale egli è chiamato 
ad offrire un contributo originale. Questo percorso 
mette in evidenza “il nesso stretto tra educare e 
generare: la relazione educativa si innesta nell’atto 
generativo e nell’esperienza dell’essere figli”, nella 

consapevolezza che “il bambino impara a vivere 
guardando ai genitori e agli adulti”. Ogni figlio è volto 

del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la 
famiglia e per la società. Generare la vita è generare 

il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della 
crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori 
nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro 

progetti. La testimonianza di giovani sposi e i dati che 

emergono da inchieste recenti indicano ancora un grande desiderio 
di generare, che resta mortificato per la carenza di adeguate politiche 
familiari, per la pressione fiscale e una cultura diffidente verso la vita. 
Favorire questa aspirazione (valutata nella percentuale di 2,2 figli 
per donna sull’attuale 1,3 di tasso di natalità) porterebbe a invertire 
la tendenza negativa della natalità, e soprattutto ad arricchirci del 
contributo unico dei figli, autentico bene sociale oltre che segno 
fecondo dell’amore sponsale.
La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale modello 
di civiltà e quale cultura intende promuovere, a cominciare da quella 
palestra decisiva per le nuove generazioni che è la scuola. Per porre 
i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie 
esistenziali della società, sostenendo donne, uomini e comunità che si 
impegnino, come afferma Papa Francesco, per un’autentica “cultura 
dell’incontro”. Educando al dialogo tra le generazioni potremo unire 
in modo fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la saggezza, 
l’esperienza di vita e la tenacia degli anziani.
La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il valore della 
vita in tutte le sue fasi: dal concepimento alla nascita, educando e 
rigenerando di giorno in giorno, accompagnando la crescita verso 
l’età adulta e anziana fino al suo naturale termine, e superare così 
la cultura dello “scarto”. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il 
mistero che la abita, la sua forza sorgiva, come realtà che sorregge 
tutte le altre, che è data e si impone da sé e pertanto non può essere 
soggetta all’arbitrio dell’uomo.
L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico progresso 
per la nostra società, anche da un punto di vista materiale. Infatti il 
ricorso all’aborto priva ogni anno il nostro Paese anche dell’apporto 
prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia 
di energie positive che vive il nostro Paese con l’emigrazione 
forzata di persone – spesso giovani – dotate di preparazione 
e professionalità eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare 
il mancato contributo di coloro ai quali è stato impedito di 
nascere. Ancora oggi, nascere non è una prospettiva sicura 
per chi ha ricevuto, con il concepimento, il dono della vita. È 
davvero preoccupante considerare come in Italia l’aspettativa 
di vita media di un essere umano cali vistosamente se lo 
consideriamo non alla nascita, ma al concepimento. La nostra 
società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e 
donne che la abitino con responsabilità e siano messi in condizione 
di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a superare 
l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione. 
Una esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e anziano, 
magari con il ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono meno 
così il senso dell’umano e la capacità del farsi carico che stanno a 
fondamento della società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, 
di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, 
di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si 
custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei 


