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LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
LUNEDÌ
MARTEDÌ

COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI
DEFUNTI

Via San Donà
Via Ca’ Rossa e Via Serravalle
Via Motta
Via Comelico
Via Borgonuovo Via Dottesio
Via Natisone
Via Arno, Vicolo Avisio
Via Rielta
Via Adda, Via Adige
Via Ticino
Via Pò
Via Livenza

ANNO A

LETTURE
GIOBBE 19,1.23-27A
SALMO 26

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

O

MESE DEL CONTROLLO DELL'UDITO

Cosa meglio di questa proposta?

1° INCONTRO DEI GRUPPI D'ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 9 NOVEMBRE DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 10.30

A 15 anni dalla nascita di questa realtà in diocesi e nella nostra parrocchia,
ci ritroviamo in patronato per presentare questa esperienza a quanti desiderano
conoscere questo percorso: 12 incontri l'anno per accostarci alla bibbia in un
clima di preghiera e confronto.

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

Sono arrivati
i calendari

Al costo di 4,00€

Il 1° Novembre Mons. Gastone Barecchia compie 100 anni
GIOVEDI 06/11
VENERDI 07/11

ROMANI 5,5-11
GIOVANNI 6,37-40

«CRISTO HA VINTO
LA MORTE»

AVVISI

Cristo Gesù è risorto!

COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

ore 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 15.30 Eucaristia 1° Venerdì del Mese

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

ggi la chiesa ci fa ricordare tutti i fedeli defunti in una grande
preghiera che li racchiude tutti nei nostri pensieri e nei nostri
ricordi. I defunti, nostri parenti, amici, conoscenti, e i defunti di
tutti i tempi che per noi non hanno nome ma che Dio conosce bene. La
nostra preghiera oggi è rivolta al Signore perché accolga nel suo Regno di
eterna gioia e pace quelli che hanno lasciato questo mondo e sono passati
all'eternità. La preghiera per le anime sante del purgatorio, specialmente
quelle più abbandonate e di cui non sappiamo neppure il nome e l'esistenza.
I morti di tutte le guerre e di tutte le violenze, i morti del passato, come
dell'oggi, i morti di ogni cultura, popolo, religione nazione, i morti sulle
strade, in mare, negli ospedali, nelle case, nelle piccole e grandi città, i
morti naufraghi di Lampedusa, quelli che negli ultimi giorni hanno lasciato
profondamente addolorato il nostro cuore. Tutti i morti, senza esclusione
di nessuno e la preghiera è perché il Signore doni loro il riposo eterno,
senza più fatica e dolore, senza più croci e calvari di ogni genere.
Questa grande famiglia che attende di vedere faccia a faccia Dio così
come Egli è, nella gloria del Paradiso e che un giorno, quando anche
noi chiuderemo gli occhi alla vita terrena, speriamo di incontrare
dove Dio attende ogni suo figlio. Ecco perché la nostra preghiera
umile e non senza dolore nel cuore, nostalgica per quanti ci hanno
lasciato prematuramente, è questa che rivolgiamo al Dio della vita:
"Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te
nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che
insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova".
La profonda certezza di fede che esiste l'eternità e tutti siamo
indirizzati verso questa meta finale, ci fa pregare con il problematico
ed impaziente Giobbe e con l'apostolo Paolo, convinti più che mai del
mistero della risurrezione di Cristo, preludio della nostra definitiva
risurrezione. Morte, vita, risurrezione, purgatorio, paradiso: sono
le parole chiavi di questa commemorazione annuale dei fedeli
che tanta pietà popolare suscita in chi crede e in chi non crede.
Nella prospettiva del mistero della risurrezione del Signore
anche la paura della morte ed il nostro futuro si colorano di
speranza e di serenità, si riempiono di gioia e di amore per
sempre perché, oltre la morte corporale che san Francesco
definiva nostra sorella, c'è una vita senza fine, una vita nel
Dio della pace e della felicità. E con il Salmo responsoriale di

«Chiunque vede il Figlio
e crede in lui abbia la vita
eterna; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno»

questa liturgia, eleviamo al Signore il nostro canto di speranza: Il Signore
è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia
vita: di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare
la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Anche il brano del Vangelo sottolinea questa prospettiva di eternità e di
risurrezione: "Chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e
io lo risusciterò nell'ultimo giorno". Vivere in questa speranza e in questa
attesa è l'atteggiamento migliore dell'uomo credente, del cristiano che ha
fatto della fede una forza trainante della sua esistenza nel tempo.
Come scrive l'Apostolo Paolo nel brano della seconda lettura, tratto dalla
Lettera ai Romani: "La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato".
Camminiamo in questa fede-speranza per incontrare, al termine dei nostri
giorni, l'Amore, il Dio carità e in lui incontrare tutte le persone che abbiamo
conosciuto, amato e forse anche contrastato nel corso della nostra vita.
Intanto per loro sgorga la nostra umile preghiera che è sintetizzata in
quella nota a tutti e pregata da tutti:"L'eterno riposo dona loro, o Signore, e
splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen".

«GENITORI, ATTENTI AI
FIGLI "SOCIAL-VAMPIRI"...»

I

giovani vampiri si svegliano di notte per succhiare sangue e linfa vitale
da smartphone o computer: è stato definito “vamping” il fenomeno che
vede gli adolescenti star svegli la notte, connessi di nascosto con pc,
tablet e cellulari ai vari social network.
È uno studio americano, condotto dalla National Sleep Foundation, a
mettere in luce come il 70% dei teenagers statunitensi passa le ore prima
di addormentarsi davanti ad uno schermo, mentre il 56% si dedica allo
scambio di messaggi, comportando la diminuzione delle ore dedicate
all'attività che normalmente si svolge la notte, dormire.
Da noi i numeri sono più modesti, ma le avvisaglie sono le stesse. E le
conseguenze sono tutt'altro che positive, come spiega Stefania Nicolli,
coordinatrice della scuola paritaria di Oriago, San Domenico Savio: «Le
abilità dei ragazzi la mattina successiva sono dimezzate: i loro tempi di
attenzione, la loro capacità di comprensione diminuiscono. Anche solo star
davanti alla TV la mattina prima di andare a scuola è dannoso, portando
l'attività mentale dei ragazzi nelle prime ore del mattino ad essere
pari a quella che si ha nel dormiveglia».
Al di là delle conseguenze sul piano scolastico, facilmente
individuabili, la vicinanza durante la notte di dispositivi
elettronici è una delle possibili cause dello sviluppo di
tumori in età adulta: «Le ripercussioni negative delle
radiazioni sulla salute vengono ribadite giornalmente
dai media, ma questi sono, per quanto dannosi
essi siano, effetti nel lungo periodo: il fenomeno
del vamping può nascondere rischi ben più
immediati, se si considera come la capacità
di autocontrollo e i freni inibitori dei ragazzi
durante le ore notturne diminuiscano

notevolmente». Come spiega la coordinatrice della “Savio”, di notte
le conversazioni si fanno più intime, la lucidità dei ragazzi è ridotta
dall'intensa giornata che hanno trascorso e i loro campanelli di allarme
sono quasi spenti... Così inviare un messaggio o una foto inopportuni alla
persona sbagliata è questione di un semplice “click”: «I fatti di cronaca ci
insegnano quotidianamente quanti rischi si celino dietro alle chat, rischi
che la carenza di autocontrollo dei più giovani non aiuta ad affrontare».
Cosa fare, allora, per aiutare i giovani social – vampiri? Stefania Nicolli
non ha dubbi: «Bisogna conoscere, non demonizzare», afferma convinta:
«I genitori spesso vietano l'utilizzo dei dispositivi elettronici, invece di
informarsi, entrarci in contatto, scoprire le grandi risorse che essi offrono
ed affrontare un dialogo costruttivo con i propri figli». «Come quando ci
si innamora di un ragazzo appassionato di calcio e lo si accompagna alle
partite, allo stesso modo noi genitori, per amore dei nostri figli, dobbiamo
avvicinarci alla realtà virtuale, per meglio conoscere ciò che occupa una
fetta importante del loro tempo, senza delegare il compito alla scuola o ad
altri gruppi extrascolastici: il discorso va affrontato in famiglia».
Importante, continua l'insegnante nella scuola di ispirazione cattolica di
Oriago, è stabilire dei momenti in cui smartphone, tablet e pc sono tenuti
a distanza di sicurezza sì dai figli, ma anche dai genitori, che sono i primi
a dover dare un buon esempio: durante i pasti e i compiti, o di notte, il
cellulare va spento e collocato in un luogo che non faccia cadere in
tentazione i ragazzi e sotto la supervisione degli adulti.
A scendere in campo spetta, quindi, ai genitori che, armati di senso critico
e lucidità, saranno in grado di smorzare e migliore le abitudini notturne dei
propri ragazzi.

SANTE MESSE
MARTEDI 04 NOVEMBRE
ORE 18.30
Def. Corrado
GIOVEDI 06 NOVEMBRE
ORE 18.30
Def. Luciano
VENERDI 07 NOVEMBRE
ORE 18.30
Def. Luciano
DOMENICA 09 NOVEMBRE
ORE 09.30
Def. Fam. Nardin

«MISSIONE POST-CRESIMA»
Quando nel 2004 don Gianvito ha aperto il postcresima nella
nostra parrocchia, rivoluzionando le attività e i gruppi dei giovani
che hanno ricevuto il sacramento della cresima, aveva avvisato
i ragazzi: avete ricevuto questa esperienza che funziona con
i giovani, avete aperto una strada per migliaia di altri giovani
nel mondo! Questa profezia ha cominciato a realizzarsi. I nostri
ragazzi sono andati con don Gianvito ad aprire il postcresima
in tante città, Padova, Treviso, Trieste, Vicenza. Venerdì scorso
un piccolo gruppo è tornato a Vienna assieme a tre coppie di
padrini del postcresima per aprire questa esperienza con i
giovani austriaci in una seconda parrocchia, Santa Brigitta. La
realtà, a Vienna, è molto difficile perché i ragazzi lasciano il
catechismo dopo la prima comunione per poi essere richiamati
dal parroco cinque anni dopo. Non sono molti quelli che, dopo così lungo
tempo, desiderano ricevere il sacramento della confermazione e tantomeno
restare nella chiesa. Due piccoli gruppi esistono già nell’altra parrocchia
di Döbling che è più piccola e si spera ne sia nato un altro venerdì 24. A
Santa Brigitta invece, che ha più ragazzi si spera in due gruppi almeno,
dopo la cresima di domenica 19. Benediciamo il Signore che ci permette di
vedere nella nostra parrocchia il frutto di un’esperienza che attira i giovani
all’interno della Chiesa e fa desiderare loro di amare Cristo come Lui ci
ha amato, così come siamo, con i nostri difetti e inoltre perché permette
anche a noi di entrare un pochino nell’evangelizzazione.

Nella foto:
I ragazzi del Post
con i padrini a Vienna.

