Noi ragazzi di prima media sabato 6 dicembre
abbiamo confezionato dei bigliettini di Natale
per contribuire al mercatino della Caritas;
li abbiamo creati con cartoncini, bottoni, stoffa
e tanta fantasia!
Auguriamo a tutti un buonissimo Natale!!!
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III DOMENICA
DI AVVENTO

I ragazzi di Prima media
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«UN LIETO ANNUNCIO
AI POVERI»
Realizza e costruisci nella tua casa con l’aiuto di mamma e papà il Presepe, simbolo
cristiano della nascita di Gesù. Iscriviti al Concorso compilando il modulo che puoi
ritirare in fondo alla chiesa. Dal 29/12/14 al 08/01/15 passeranno nella tua casa
alcuni incaricati per fotografare il presepe. Una apposita giuria sceglierà i tre presepi
più belli, originali e simpatici, che riceveranno un premio con diploma.

Saranno premiati tutti i partecipanti.
Le premiazioni avverranno il giorno 11/01/2015
Battesimo del Signore alle ore 9.30 in chiesa,
durante la celebrazione della Santa Messa.

AVVISI
- I genitori che desiderano battezzare i loro bambini per Pasqua 2015 o prima,
avvisino il Parroco Don Giovanni Tel. 041- 610000
- I fidanzati che desiderano prepararsi per il Matrimonio sono invitati a iscriversi al
corso che inizierà venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 21.00 in aula magna del Patronato
- Sabato 20 e Domenica 21 durante le Sante Messe si ritirano le Borse della Spesa
Penitenziali in preparazione al Santo Natale:

MARTEDI 16/12
MERCOLEDI 17/12
GIOVEDI 18/12
LUNEDI 22/12

ore 21.00 Penitenziale Giovani ed Adulti
ore 21.00 Penitenziale Giovani ed Adulti
ore 21.00 Penitenziale Giovani ed Adulti
ore 15.30 Penitenziale per gli anziani ed adulti seguirà
la Santa Messa

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

III DOMENICA DI AVVENTO
DOMENICA DELLE GIOIA

L

a terza domenica di Avvento è chiamata "la domenica della gioia".
Nelle letture della Parola di Dio, Isaia dice: "Io gioirò moltissimo
nel Signore, la mia anima esulterà nel mio Dio"; san Paolo
aggiunge: «Fratelli, siate sempre lieti, pregate senza stancarvi, in ogni
cosa rendete grazie a Dio».
Il Vangelo di oggi ci annunzia l'autore della gioia: «In mezzo a voi c'è
uno che non conoscete». Il Messia, il Salvatore, è già in mezzo a noi. Lo
attendiamo nel Natale, ricordando la sua nascita, ma già è qui, nelle
nostre chiese, nel sacramento dell'Eucarestia, nei nostri cuori. Lui
è la radice della nostra gioia. Gesù è venuto a portare la sola e vera
rivoluzione nella vita dell'umanità, quella dell'amore. Il segno della fede
in Cristo che viene a salvarci è di avere una vita nella gioia. Non possiamo
aspettare Gesù che viene nel Natale ed essere tristi.
Qualcuno potrebbe dire: «Come si fa oggi ad essere lieti, con tutte le
sofferenze e insicurezze che ci turbano, con le brutte notizie che leggiamo
sui giornali e vediamo alla televisione? Con tutti i crimini, con tutta la
povertà, la mancanza di lavoro, la violenza che ci sono attorno a noi?
Come si possono ignorare tante situazioni di dolore e di oppressione?».
Se noi ci fermiamo ad una visione materiale del mondo, abbiamo mille
motivi per essere preoccupati, tristi, pessimisti, scoraggiati. Ma se
ci convertiamo ad una visione di fede, non possiamo che essere
pieni di gioia, nonostante i dolori e le difficoltà della vita. Felici
perché il Signore Gesù è venuto a salvarci; perché la vita umana
è un rapido passaggio, perché Dio ci attende a braccia aperte per
un'eternità felice.
Noi sperimentiamo tutti i giorni che la gioia e la pace del cuore
non vengono dalle cose materiali, dal denaro, dalla gloria, dal
possedere tante cose, dai divertimenti...
L'esperienza che facciamo nella nostra vita è questa: la felicità
e la gioia non vengono dalle condizioni esterne all'uomo, ma da
quello che c'è nel cuore. Uno può essere ricco, sano, giovane,
colto, di successo, ed essere infelice, triste, pessimista. Un
altro che è vecchio, ammalato, solo, povero, può avere la
pace e la gioia del cuore. Tanti potrebbero essere gli esempi
dell'una e dell'altra categoria.
Il testo di Paolo ai Tessalonicesi è bello sentirlo, farlo nostro,
viverlo frase per frase: così ci insegna la gioia vera, la
serenità, la forza per la vita.

DOMENICA
DELLA GIOGIA
ANNO B

LETTURE
ISAIA 61,1-2.10-11
SALMO Lc 1
1TESSALONICESI 5,16-24
GIOVANNI 1,6-8.19-28

«In mezzo a voi sta uno
che voi non conoscete,
colui che viene dopo
di me: a lui io non sono
degno di slegare il laccio
del sandalo»

Possiamo ancora riprendere il messaggio che la Parola di Dio ci dà nei
vari brani. Il profeta Isaia profetizza il Messia: "Lo spirito del Signore Dio
è su di me, mi ha consacrato, mi ha mandato a portare il lieto annuncio
ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà
agli schiavi... l'anno di grazia del Signore". Tutto questo rinnova la terra
e la vita. Noi possiamo applicare alle situazioni di oggi, questa opera
di salvezza e di liberazione del Signore. Questo è il progetto di Dio per
il bene, la dignità, la vita, la gioia degli uomini. Noi siamo chiamati a
preparare queste vie del Signore, come ci dice il vangelo.
In particolare in questi giorni: sensibilità ai problemi della terra e
dell'umanità di oggi; ricerca di Dio nella fede, nella preghiera, nei
sacramenti (confessione e comunione) per poter accogliere la grazia dei
misteri del Natale; amore al prossimo: in casa, con le persone con le
quali siamo a contatto, con i malati, gli anziani, verso i più poveri del
nostro ambiente e della terra.

I

gruppi di bambini dai 6 ai 10 anni, dopo aver camminato insieme
durante l’Avvento, sono accompagnati a riconoscere nelle figure
della natività un “coro” davvero speciale! Giuseppe e Maria, gli
angeli e i pastori… non sono solo le statuine del nostro presepio, ma
rappresentano le persone che per prime, attorno a Gesù bambino,
hanno “cantato” la loro fede in modo unico, con tutte le proprie capacità,
nell’umile risposta al progetto di Dio e perché questo Bambino fosse
gioia grande per tutti gli uomini.

SANTE MESSE

LA RACCOLTA DI SOLIDARIETA'

SABATO 20 DICEMBRE
ORE 18.30
Def. Nicoletta, Renata,
Giovanni, Mariuccia
e Aldo

I partecipanti sono invitati a raccogliere e portare MATERIALE DIDATTICO
(vedi suggerimenti qui sotto) che i volontari della San Vincenzo mestrina
e dalla Caritas distribuiranno durante l’anno. Molte famiglie nel nostro
territorio, infatti, si trovano in difficoltà nel procurare il materiale
scolastico per i loro figli e questo è un piccolo segno, discreto e generoso,
fatto da bambini verso altri bambini.
N.B.: Chi sceglierà di visitare durante l’Avvento una delle strutture
segnalate (vedi l’iniziativa “Avvento a porte aperte”) può raccogliere
generi alimentari non deperibili o altro materiale utile, accordandosi
preventivamente con i responsabili. Questa raccolta può sostituire
quella prevista per l’Incontro a San Marco, a discrezione del parroco e
dei catechisti.

CARICHIAMO AL MOLO

A partire dalle ore 15.15 abbiamo predisposto una barca (come lo scorso
anno) presso il pontile del Molo di San Marco (vicino alle due colonne)
per raccogliere già tutto il materiale. Consigliamo perciò di metterlo
in sacchetti di plastica o carta e che ciascun bambino abbia un proprio
pacchetto/dono nello zaino. Qui sarà possibile anche salutare il Patriarca
Francesco che sarà felice di accogliere tutti i gruppi di passaggio.
Si può arrivare liberamente fino alle ore 15.45.

SI FA
Natale SOL
se MI DO
INCONT RO DELLA CARITÀ
DOMENICA 21 DICEMBRE 2014
ORE 15.15 - BASILICA DI SAN MARCO

IL PAT RIARCA INCONT RA I BIMBI
E LE LORO FAMIGLIE

PER POI ANDARE IN BASILICA

Appena lasciati i materiali nella barca i gruppi possono entrare
in Basilica dove è prevista animazione fino al momento in
cui il Patriarca lascerà il Molo per dare inizio al secondo
momento. In caso di MALTEMPO (pioggia torrenziale - acqua
alta - neve e freddo polare…) i gruppi entreranno SUBITO in
Basilica e la raccolta si svolgerà all’interno.

MOMENT O GIOIOSO DI PREGHIERA

Come sempre l’Incontro proseguirà in Basilica con canti e
animazione, più un messaggio speciale del nostro Patriarca Francesco
rivolto ai più piccoli (e alle loro famiglie) in preparazione al Santo Natale.
Il termine è previsto verso le ore 16.45.

MAT ERIALE SCOLAST ICO

da raccogliere per l’Incontro della carità (21.12.2014)

• quaderni
• album da disegno
• matite
• gomme da cancellare
• temperamatite
• penne a sfera

• matite colorate
• pennarelli
• acquarelli e pennelli
• forbici con punta arrotondata
• righe e squadre

MARTEDÌ 16 DICEMBRE
ORE 18.30
Def. Italia Bettin
ved. Visentin
Def. Sautariello
Leonardo (1 mese)

DOMENICA 21 DICEMBRE
ORE 08.00
Def. Zorzi Antonio
ORE 09.30
Def. Ghezzo Sante
e Virginia
ORE 11.00
Def. Adriana (1 anno)

