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Il dono delle vedove

1RE 17,10-16
SALMO 145
EBREI 9,24-28
MARCO 12,38-44

dole con la fede e la generosità della vedova proposta alla nostra
riflessione dalla liturgia odierna? INTERROGHIAMOCI

Una bella storia,
qualcosa di simile
alla santità
 Sabato scorso abbiamo accompagnato Gigi nel suo ritorno al

Questo vangelo sembra scritto oggi:tutti abbiamo sotto gli

occhi e nelle orecchie,gli scandali di corruzione che dilagano nei
media. Corruzione che dilapida i soldi di tutti sottraendo risorse ai
più poveri (vedi migranti, handicappati, disoccupati ,vedove, orfani
ecc...) Inoltre non mancano esempi eclatanti di attaccamento (a
prova di MILLE CHIODI) alla poltrona e al potere, che ad essa si
accompagna, dei nostri politici e funzionari vari. Perche’ allora
Gesù ,nella seconda parte ci spiattella l’esempio della vedova povera che sfidando il disprezzo dei ricconi frequentatori del Tempio
mette “solo” due monetine? Il gesto furtivo con cui la vedova del
Vangelo getta i suoi due spiccioli nel tesoro del tempio, è preghiera
e amore. L’obolo è insignificante, ma il dono è totale. Ed è tanto più
grande quanto meno si ostenta, cerca anzi di nascondersi. Gesù
ha ammirato quel gesto e lo ha lodato. Egli non misura gli atti
con il nostro metro. La nostra valutazione si ferma alle apparenze;
la sua arriva al cuore. Egli non misura in cifre ciò che doniamo,
lo misura in amore, lo valuta per valori interiori. La vedova della
prima lettura di questa domenica è sulla stessa linea. Un pane
non è gran cosa, ma è molto quando ad essa è legata la propria
sopravvivenza. In tal caso e tuttuno con la propria vita e donandolo si dà se stessi. Dà molto chi dà tutto, anche se quel tutto è
poca cosa. Un amore in cui prevale la ricerca è in fondo una forma
larvata di egoismo (Mariano Magrassi) Confrontiamoci col modo
di giudicare di Gesù. Giudichiamo come lui, che vede il cuore e
non si ferma a ciò che appare o ci lasciamo impressionare dalle
apparenze oggi molto curate? Nelle nostre opere di assistenza o
di apostolato le nostre intenzioni sono assolutamente pure? Non
cerchiamo talora più o meno coscientemente di essere notati o
lodati? Come giudico la mia fede e la mia generosità confrontan-

Padre. Don Giovanni nella sua omelia ha detto che nell’esperienza
di Gigi c’è stato qualcosa di simile alla santità. Ed è vero. Dio,
in Gigi ed attraverso di lui, ha mostrato quello che nella Chiesa
viene chiamata la sua “gloria”, più semplicemente, ha mostrato il
suo volto, il suo Amore. Un Amore capace di redimere, di rialzarci
e ridarci senso, di mostrare quella parte di cielo che è dentro di
noi: Gigi aveva vissuto questo e negli ultimi anni anch’egli, come
un autentico cristiano, sapeva rendere migliori gli altri attraverso amicizie mai superficiali, sempre vere, sempre profonde.
Ognuno di noi in fondo è un figliol prodigo, ma Gigi lo è stato
in un modo speciale: orfano di padre, aveva cercato di trovare
la sua felicità nelle promesse del mondo, ma queste ti portano
lontano dalla vera Vita ed anche Gigi si era allontanato da Dio fino
ad attraversare l’esperienza della droga. Ma ad un certo punto
ha ascoltato una Parola, ha accolto un annuncio, ha incontrato
l’Amore di un Padre che pensava di aver perso. Su questo Amore
ha ricostruito tutta la sua storia, offrendo la sua esperienza ed
il suo aiuto a chiunque ne aveva bisogno. Su questo Amore ha
fondato una famiglia autenticamente cristiana con Barbara, sua
sposa. Appoggiato a Cristo ed in comunione con Barbara, ci ha
testimoniato che è possibile! E’ possibile vedere in verità ciò che
siamo senza paura, certi che c’è un Padre che ci perdona; che è
possibile essere cristiani nel mondo del lavoro; che è possibile
difendere la vita quando tutti i medici, come nel caso di Maddalena, figlia con un grave handicap, vogliono convincerti che devi
abortire; che è possibile credere nella Provvidenza come per la
nascita di Giovanna; che è possibile abbandonarsi a Dio quando
scopri una malattia che sai che ti può portare alla morte. Ma
siamo testimoni di questo segno di santità anche per quello che
noi, suoi fratelli di comunità, viviamo ora. Un Santo è colui che
opera anche quando non c’è, colui che lascia un segno che rimane: Gigi è ancora dentro di noi, il nostro legame con lui è vivo ed
indissolubile e ci sta unendo. E questa è la comunione dei santi!

Grazie Gigi per il granello di senape che hai seminato dentro molti
di noi. Grazie Gigi, perché la tua
fede oggi è diventata per noi speranza e amore. Grazie Gigi, perché
siamo certi che continuerai, come
hai fatto per tanti anni, a guidarci
dall’alto.

 Sante

Messe

VENERDÌ 13 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Fam. Martinella e Kazazian
Def. Anna Maria Pozzi

Commemorazione dei defunti via per via
N O VEM B R E 2015

LUNEDÌ 09/11
MARTEDÌ 10/11
MERCOLEDÌ 11/11
GIOVEDÌ 12/11
VENERDÌ 13/11
LUNEDÌ 16/11

Via Arno e Vicolo Avisio
Via Rielta
Via Adda, Via Adige
Via Ticino
Via Po’ e Via Gori
Via Livenza

Parrocchia viva
Cammino neocatecumenale

Dio è amore

“Non c’è nessun peccato
che Dio non possa
perdonare! Nessuno!”

SABATO 14 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Giuseppe, Mariagrazia, Vittorio e Arduino
DOMENICA 15 NOVEMBRE
ore 08.00 Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio, Elide, Umberto e Rina
ore 11.00 Def. Leonardo Sautariello (1 anno)

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 GIOVEDÌ 12/11 ORE 16.30 INCONTRO CARITAS
 DOMENICA 22/11 SOSTENTAMENTO DEL CLERO
 Sono aperte le iscrizioni al CORSO PER FIDANZATI
Inizierà venerdì 16 Gennaio 2016 (8 incontri e si chiuderà
con un Weekend)
 Incontro Diocesano delle Famiglie

L’ABC DEGLI SPOSI E DELLA FAMIGLIA
Domenica 15 Novembre 2015

Istituto San Marco dei Salesiani - Gazzera / Mestre

Programma:
Per tutti l’appuntamento è alle ore 9.30 pressol’Istituto
salesiano “San Marco” alla Gazzera
ore 9.30 Accoglienza e apertura della giornata
ore 10.00 Intervento di COSTANZA MIRIANO
A seguire lavori di gruppo su alcune parole chiave
ore 12.30 Pranzo al sacco
ore 14.30 Intervento di don Danilo Barlese su collaborazioni
pastorali e Giubileo straordinario della Misericordia
ore 15.00 Ripresa in assemblea
ore 16.00 Santa Messa presieduta dal nostro
PATRIARCA FRANCESCO

SONO ARRIVATI I CALENDARI 2016

AL COSTO DI 4,00€

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

In parrocchia
Alla SS.Messa delle ore 11.00 del 15 novembre parteciperanno le
A.N.F. della provincia di Venezia e Assoarma di Mestre con i loro labari
e bandiere per onorare il Patrono della Fanteria S. Martino, e per ricordare il loro compianto presidente prof. Leonardo Sautariello nel primo
anniversario della sua scomparsa.

Abbonamenti Genete Veneta
Abb. annuale carta
Abb. settimanale carta
Abb. annuale carta-web
Abb. sostenitore
Abb. annuale web
Abb. promo carta 4 mesi
Abb. app per IPad/IPhone

52.00 €
28.00 €
60.00 €
150.00 €
30.00 €
15.00 €
29.99 €

Per abbonarsi o rinnovare l’abbonamento rivolgersi a Margherita Rossi :
Cell. 347-0559693

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.

