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Strade spianate
per tutti

 Il messaggio di Giovanni è anche per noi. Il Signore

viene anche per me, per la mia famiglia, per il mio Paese.
Anche a noi Giovanni richiama le parole di Isaia: spianare la
strada con la conversione del cuore per il perdono dei peccati.
Quanti posti vuoti la domenica nelle nostre chiese! Sono i posti
dei nostri fratelli che oggi stanno vivendo la drammatica storia
della parabola del figlio prodigo: da anni non si accostano
più ai sacramenti e non partecipano alla pasqua domenicale;
famiglie spaccate da discordie e sfasciate da separazioni e
divorzi, genitori che portano nel cuore il rimorso di un bimbo
ucciso prima della nascita, cristiani che hanno tradito la
propria coscienza e la fiducia dei fratelli nelle pubbliche
responsabilità o più semplicemente sono fratelli che si sono
lasciati addormentare e intossicare dal benessere male usato.
Ma ci sono strade da spianare anche nel fratello rimasto a casa
a servire il padre, se il suo amore si è fatto duro nei confronti
degli altri, se non capisce l’amore del Padre, se si chiude nella
farisaica presunzione di non essere come tutti gli altri, di essere
a posto con Dio e con se stesso. (G. Nervo)
• Cristo, strada che riconduce ognuno di noi con gioia nella
luce del Padre, non permettere che percorriamo altre vie che
non siano la tua persona.
• Cristo, che operi meraviglie al di là di ogni nostra attesa,
apri il nostro spirito ad avvertire la tua presenza provvidenziale
nella storia dell’umanità tutta. e guidaci con la tua parola ad

BARUC 5,1-9
SALMO 125
FILIPPESI 1,4-6.8-11
LUCA 3,1-6

andare incontro al giorno della tua venuta gloriosa, fa che non
ci stanchiamo di attenderti, fidandoci solo della tua fedeltà,
seme di vita che non conosce tramonti.

Incontro della
carità 2015
L’incontro della carità è da molti anni un atteso appuntamento
diocesano nella Basilica di San Marco, in cui i bambini dai 6 ai
10 anni e le loro famiglie sono invitati dal Patriarca a vivere un
momento di preghiera gioiosa, in prossimità del Natale, caratterizzato anche da un esemplare attenzione verso i poveri. In
quest’Anno Santo della misericordia che verrà aperto da Papa
Francesco l’8 dicembre prossimo, tale appuntamento diventa
per noi il Giubileo diocesano dei bambini.
Il Patriarca Francesco aprirà la Porta Santa nella Basilica
Cattedrale domenica 13 dicembre, per questo i partecipanti
all’incontro, la domenica successiva, saranno tra i primi a
varcarne la soglia con lo stile del “pellegrino”. Come ci invita
lo slogan del Giubileo, tutti noi siamo chiamati a divenire sempre
più “misericordiosi come il Padre” e il percorso di accompagnamento per l’Avvento, proposto dall’Ufficio catechistico diocesano,
punta proprio ad essere un progressivo “allenamento” del cuore
anche dei più piccoli.
ECCO I VARI PASSAGGI DEL NOSTRO APPUNTAMENTO
(con orari)
CONSEGNA DONI al Molo di San Marco - La carità si fa concreta
Dalle ore 14.45 in poi… La barca è al Molo, vicino alla colonna
di San Teodoro. Il gruppo è invitato, come negli ultimi due anni, a
recarsi al pontile e caricare i doni portati. I volontari aiuteranno
a svolgere questo aspetto pratico nel modo più ordinato e sicuro
possibile. Da qui il gruppo si sposta in PIAZZA SAN MARCO per
una proposta di animazione giocosa.
L’ANIMAZIONE in PIAZZA - Il mio cuore è pieno di…
Dalle 15.00 alle 15.30. Subito dopo aver consegnato i doni al
Molo, ciascun gruppo può partecipare liberamente almeno a due
delle proposte che verranno organizzate in Piazza San Marco.
Ci saranno infatti 4 zone in cui i bambini saranno stimolati con
alcune giochi/situazioni ad osservare come il nostro cuore batte
in modo differente. Questi diversi “ritmi” verranno interpretati
attraverso il proprio strumento musicale: il tamburo. IL PASSAG-

GIO della PORTA SANTA - Signore, ti porto il mio cuore
Dalle 15.30 (fino alle 15.45) il gruppo si deve recare nelle vicinanze della Porta Santa (porta di San Clemente – subito a dx
guardando il portone centrale). Qui fuori sarà creato un percorso
transennato che aiuterà a mettersi in fila per due per entrare
nella Basilica con un flusso il più possibile continuo. “Varcare
la porta” non è solo funzionale per radunarsi in chiesa, ma è un
atto consapevole, espressione di un desiderio: la disponibilità
all’incontro con il Signore perché “doni pace” al nostro cuore.
DENTRO LA BASILICA - In ascolto del cuore di Dio
Dalle 15.45 (circa) fino alle 16.20 vivremo la seconda parte
dell’incontro pregando insieme, cantando e ascoltando le riflessioni che ci vengono offerte, soprattutto il messaggio che il Patriarca Francesco vuole rivolgere ai bimbi e alle loro famiglie per il

 Sante

Natale. La conclusione del nostro appuntamento sarà all’insegna
della gioia e della festa, un vero e proprio GIUBILEO per rientrare
nelle nostre parrocchie con un mandato missionario: vivere nel
quotidiano la Misericordia di Dio sperimentata personalmente
e comunitariamente!
LA RACCOLTA per il gesto di solidarietà
I responsabili della Caritas diocesana e della San Vincenzo mestrina invitano tutti ad una raccolta speciale di CAPPELLI DI
LANA, GUANTI, SCIARPE E CALZINI PESANTI per poter attrezzare
contro il freddo invernale persone senza fissa dimora, ospiti del
dormitorio, profughi e quanti si rivolgono alle strutture da loro
gestite. Il più delle volte si tratta di maschi adulti, per questo vi
chiediamo di procurare articoli adatti, semplici e caldi.

Parrocchia viva
Gruppo Caritas

Messe

MARTEDÌ 09 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Colorio, Alessandro, Adelia, Emilia, Maria, Pietro,
Rita e Vittorio
ore 09.30 Def. Semenzato Luciana in Bettin
ore 18.30 Def. Nerina ed Eliseo
VENERDÌ 11 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Bonenti Raffaella
SABATO 12 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corazzin Maria e Giuseppe
Def. Zocchi Anna e Vio Nerino
DOMENICA 13 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Luigi e Fam.Giorgio - Elide, Umberto - Rina
ore 09.30 Def. Grandesso Luigi,Vittoria e Luciano
ore 11.00 Def. Martinello- Kazazian

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al CORSO PER FIDANZATI
Inizierà venerdì 16 Gennaio 2016 (8 incontri e si chiuderà
con un Weekend)
 Dal lunedì 30/11 al venerdì alle ore 6.15 in chiesa
celebrazioni delle Lodi
 8 Dicembre Immacolata Concezione Messe:
8.00-9,30-11.00-18.30
nella Messa delle 9.30 1a Comunione di Yasmina
Debelli-Soto
 A Roma apertura Porta Santa Papa Francesco Inizio Anno
della Misericordia.
 Giovedì 10 dicembre ore 16.30 incontro Caritas
 Domenica 13 dicembre ore 16.00 Apertura Porta Santa
a San Marco con il Patriarca

Catechismo
Penitenziali:
Mercoledì 9 dicembre ore 17.00 5a elementare e 2 media
Sabato 12 dicembre 15.00 2a media
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.

