
[…]  c’era il Concilio dei Padri – il vero Concilio –, ma c’era anche 
il Concilio dei media. Era quasi un Concilio a sé, e il mondo ha per-
cepito il Concilio tramite questi, tramite i media. Quindi il Concilio 
immediatamente efficiente arrivato al popolo, è stato quello dei 
media, non quello dei Padri. E mentre il Concilio dei Padri si rea-
lizzava all’interno della fede, era un Concilio della fede che cerca 
l’intellectus, che cerca di comprendersi e cerca di comprendere i 
segni di Dio in quel momento, che cerca di rispondere alla sfida 
di Dio in quel momento e di trovare nella Parola di Dio la parola 
per oggi e domani, mentre tutto il Concilio – come ho detto – si 
muoveva all’interno della fede, come fides quaerens intellectum, il 
Concilio dei giornalisti non si è realizzato, naturalmente, all’interno 
della fede, ma all’interno delle categorie dei media di oggi, cioè 
fuori dalla fede, con un’ermeneutica diversa. Era un’ermeneutica 
politica: per i media, il Concilio era una lotta politica, una lotta 
di potere tra diverse correnti nella Chiesa.

Era ovvio che i media prendessero posizione per quella parte che 
a loro appariva quella più confacente con il loro mondo. C’erano 
quelli che cercavano la decentralizzazione della Chiesa, il potere 
per i Vescovi e poi, tramite la parola “Popolo di Dio”, il potere 
del popolo, dei laici. C’era questa triplice questione: il potere 
del Papa, poi trasferito al potere dei Vescovi e al potere di tutti, 
sovranità popolare. Naturalmente, per loro era questa la parte 
da approvare, da promulgare, da favorire. […] Sappiamo come 
questo Concilio dei media fosse accessibile a tutti. Quindi, questo 
era quello dominante, più efficiente, ed ha creato tante calamità, 
tanti problemi, realmente tante miserie: seminari chiusi, conventi 
chiusi, liturgia banalizzata … e il vero Concilio ha avuto difficoltà 
a concretizzarsi, a realizzarsi; il Concilio virtuale era più forte 
del Concilio reale.                                                     vatican.va
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TUTTI I SANTI 

ANNO B

LITURGIA
APOCALISSE 7,2-4.9-14
SALMO 23
1GIOVANNI 3,1-3
MATTEO 5,1-12PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA  MESTRE - CARPENEDO

Una moltitudine 
immensa di Santi

I santi sono come i fiori che esprimono la vitalità dell’albero 
secolare della Chiesa. Questa nostra Madre ci appare come “Ma-
dre di Santi” : essi non le sono mai mancati e non le mancheranno 
mai, perché lo Spirito non abbandona mai la sua Sposa. Essi sono 
quella “moltitudine immensa che nessuno poteva contare”, di cui 
parla l’Apocalisse. Una folla in cammino, pellegrinante verso la 
patria : come nelle processioni, una parte di essi è già entrata nel 
tempio (sono i Santi) e un’altra è ancora in cammino (siamo noi).
L’itinerario è quello delle Beatitudini, tracciato una volta per tutte 
da Cristo. In questa folla ci sono gli eroi canonizzati e ci sono 
anche gli umili anonimi, senza aureola in terra, che hanno vissuto 
le beatitudini senza scalpore, con il materiale mediocre della vita 
quotidiana. Potessimo vederli riconosceremmo il volto di molte 
persone care, che sono già passate dalle “beatitudini” alla “be-
atitudine” del cielo. (Mariano Magrassi).
Il Vangelo delle beatitudini rimanga sempre per noi “bella notizia” 
che ci porti a vedere il mondo e la vita con i tuoi occhi, o Signore, 
e a trovare nelle proposte di Gesù la via della libertà e della gioia. 
(D. Pezzini).

Voce dei media,  
non quella della fede
 Dal discorso del Santo Padre BENEDETTO XVI  Aula Paolo 
VI   –  Giovedì, 14 febbraio 2013



 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50 

 Il giorno 2 NOVEMBRE ALLE ORE 18.30 ricorderemo i defunti  
 dell’Anno DAL 3 NOV. 2014 AL 2 NOV. 2015

 GIOVEDÌ 05 /11 ore 15.30 ADORAZIONE EUCARISTICA

 VENERDÌ 06 /11 ore 15.30 1° VENERDÌ DEL MESE

 Sono aperte le iscrizioni al CORSO PER FIDANZATI
 Inizierà venerdì 16 Gennaio 2016 (8 incontri e si chiuderà  
 con un Weekend)

SONO ARRIVATI 
I CALENDARI 2016

AL COSTO DI 4,00€

 Sante Messe
MARTEDI 03 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Francesca, Giuseppe, Angela, Domenico e Clelia

MERCOLEDI 04 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado

SABATO 07 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Panizza Renato

             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.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,  
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì 
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno 
pubblicati la settimana successiva.

Parrocchia viva
Cammino neocatecumenale

Dio è amore
“Non c’è nessun 
peccato che Dio  
non possa 
perdonare! 
Nessuno!”
Papa Francesco 12 Marzo 2015

Qualcuno ti ama? Dio ti ama teneramente e ti vuole incontrare
Vieni a scoprirlo! Ogni lunedì e giovedì alle ore 21:00 presso  
il patronato della parrocchia. Da lunedì 19 Ottobre
È disponibile il servizio gratuito di babysitting

AVVISI PARROCCHIALI

Gruppo missioni
 Lo scorso 18 ottobre, giornata missionaria mondiale, at-
traverso l’aiuto del gruppo missioni sono stati raccolti altri 1000 
euro che saranno devoluti alle Missioni che stiamo seguendo come 
Parrocchia. Stiamo aiutando 33 bambini in India con adozioni a 
distanza, una missione in Kenya per bambini malnutriti e con 
handicap, una missione in Madagascar con tanti bambini asso-
lutamente poveri, e un Hogar in Bolivia che raccoglie bambini e 
ragazzi senza famiglia o in difficoltà. Siamo sempre più’ colpiti 
dalla generosità della nostra comunità che si fa carico di tante 
difficoltà vicine e lontane con grande disponibilità e amore, cosa 
che ci fa pensare che veramente il Signore agisce in noi!! Come 
gruppo missioni continueremo in questa direzione, accogliendo 
ogni suggerimento ci venga posto, e facendo inoltre degli incontri 
di informazione e preghiera sulle varie realtà’ che seguiamo. Vi 
invitiamo allora a seguirci e segnalarci altre situazioni di disagio.

Il Gruppo missioni

Commemorazione  
dei defunti via per via

NOVEMBRE 2015

 MARTEDÌ 3/11 Via San Donà - Via Ca’Rossa - Via Serravalle

 MERCOLEDÌ 4/11 Via Motta

 GIOVEDÌ 5/11 Via Comelico - Via Borgonuovo - Via Dottesio

 VENERDÌ 6/11 Via Natisone

 LUNEDÌ 9/11 Via Arno e Vicolo Avisio

 MARTEDÌ 10/11 Via Rielta

MERCOLEDÌ 11/11 Via Adda, Via Adige

 GIOVEDÌ 12/11 Via Ticino

 VENERDÌ 13/11 Via Po’ e Via Gori

 LUNEDÌ 16/11 Via Livenza


