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Elisabetta ripiena
di Spirito Santo

il frutto del ventre tuo!”, dal quale sarà vinto il nemico, dal
tempo in cui Adamo mangiò. Frutto benedetto, che è divenuto
alimento e vestito del mondo. (Antipatro di Bostra, De S.
Ioanne, 12)

Giubileo,
il messaggio
del Patriarca:
Sia un tempo
di conversione
 Carissimi,

 L’evangelo della Visitazione è preceduto dalla pagina che

mette Maria a colloquio con l’angelo dell’Annunciazione. E’
perché era piena di Spirito Santo che «Maria partì in fretta».
Questo è solo il primo dei tanti viaggi di cui sono ricchi i due
libri di Luca, Vangelo e Atti. Si è potuto dire che per Luca la
strada è il luogo più importante dove avviene la rivelazione, e
questo vale sia per chi annuncia che per chi riceve l’annuncio:
chi è investito dallo Spirito si mette in cammino, e chi è già in
cammino è più pronto a capire e ad accogliere il dinamismo
acceso dalla presenza dello Spirito. (F.Mosconi)
Quindi, dopo aver ricevuto l’annuncio dell’angelo, la Vergine si
recò, alla casetta di Zaccaria, e trovata Elisabetta incinta, la
salutò, e il bambino all`interno rispose. Per le orecchie della
madre il saluto pervenne a quelle del feto, e poiché per i limiti
di natura Giovanni non poteva usare la lingua, parlò in modo
che la propria madre attraverso i suoi salti rispondesse con
proprie parole alla madre del Salvatore. Infatti Elisabetta
non potendo piú trattenere il sussultare del figlio, ripiena di
Spirito Santo, esclamò dicendo: “Benedetta tu fra le donne,
e benedetto il frutto del ventre tuo”! (Lc 1,42). Tu, disse,
benedetta che dissolvi la maledizione. Tu benedetta, che rechi
il dono della sapienza. Tu benedetta, che porti nell`utero colui
che ha passeggiato nel paradiso. Tu benedetta, il cui ventre è
divenuto tempio santo. “Benedetta tu fra le donne e benedetto

MICHEA 5,1-4
SALMO 79
EBREI 10,5-10
LUCA 1,39-45

siamo appena entrati in questo tempo speciale del Giubileo
che ci è donato - come scrive Papa Francesco all’inizio della
bolla di indizione - per “tenere fisso lo sguardo sulla misericordia”, “in modo ancora più forte” (Misericordiae Vultus, n.
3). Lasciamoci allora tutti scuotere, provocare e guidare dalla
particolare grazia che caratterizza un momento così singolare
nella vita della Chiesa.
Il Santo Padre ce lo indica con chiarezza: “Abbiamo sempre
bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra
salvezza” (Misericordiae Vultus, n. 2). E ogni giorno di più
della nostra vita e della nostra storia lo ribadisce con forza
e urgenza crescenti.
Sì, ognuno di noi ha un bisogno assoluto di misericordia. Da
ricevere e da donare. Da condividere con tutti. Ma, appunto
e prima di tutto, da accogliere. La misericordia di Dio per noi
ha un volto: è quello di “Gesù, morto e risorto, che ricompone
la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche
della vita o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Gesù… È il misericordiae vultus.
Lasciamoci guardare da Lui. Facciamoci inquietare sempre
dalla sua domanda: voi, chi dite che io sia?” (Papa Francesco, Discorso al Convegno di Firenze della Chiesa italiana, 9
novembre 2015).
Il ritorno al volto e quindi alla persona di Gesù - vero Dio e
vero uomo -, attraverso una profonda e concretissima con-

del tempo presente - la grazia di “riscoprire la gioia della
tenerezza di Dio” (Misericordiae Vultus, n. 2).
Vi saluto e benedico di cuore.
Buon Giubileo della Misericordia a tutti!

Parrocchia viva
Gruppo Missioni
versione di vita, sia il percorso e, insieme, il frutto di questo
Giubileo straordinario della Misericordia appena avviato e che
ora interpella ciascuno di noi ed ogni comunità ecclesiale,
chiedendoci di essere interlocutori sempre attenti, disponibili,
liberi e, in primo luogo, tutti pronti alla conversione: pastori
e fedeli. Ci accompagni in questo cammino Maria, che invochiamo come Immacolata e Madre di Misericordia: è Lei
l’immagine più autentica e riuscita dell’umanità nuova che è
capace, finalmente, di “abitare” e trasformare nel bene tutte
le relazioni umane, la vita delle nostre case e delle nostre
città. Ottenga per tutti noi - specialmente per chi avverte di
più il peso e le fatiche del vivere, le afflizioni e le difficoltà

 Sante

AIUTIAMO DON GAETANO!
Si tratta di un sacerdote del Camerun che studia qui in
Italia. Chiede lenzuola, copriletti ed asciugamani da inviare al suo paese. Chi volesse contribuire alla raccolta
può porre la biancheria nella cesta che troverete alle porte
della chiesa sino al 6 gennaio. GRAZIE!
Eventi

Messe

MARTEDÌ 22 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Luciano Pellegrini
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertolin
DOMENICA 27 DICEMBRE
ore 09.30 Def. Russo Egidio, Lidia, Bianca e Francesca
LUNEDÌ 28 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Scremin Gianfranco

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al CORSO PER FIDANZATI
Inizierà venerdì 16 Gennaio 2016
 Sono aperte le iscrizioni per il pranzo del 27 Dicembre
in occasione della festa di San Giovanni Evangelista
 Sono disponibili, con un’offerta libera, i ceri natalizi
da accendere la notte della vigilia
 Lunedì 21 dicembre ore 15.30 penitenziale per gli anziani
e gli adulti

I SACERDOTI DELLA PARROCCHIA
E TUTTA LA REDAZIONE DELL’INSIEME VI AUGURANO

UN BUON NATALE
E UN FELICE ANNO NUOVO
CI RIVEDIAMO A GENNAIO!

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.

