
Papa francesco 
abbraccia gli ebrei  
di roma   
 Dobbiamo riconoscere di vivere un periodo straordinario 
per la chiesa; periodo lungo iniziato con l’indizione del Con-
ciglio Vaticano II°. Domenica 17/01/2016 papa Francesco ha 
compiuto un altro gesto storico con la visita alla sinagoga di 
Roma, terzo pontefice a  recarsi in visita  nel giro di pochi anni 
e, questo,come ha detto il rabbino capo di Roma, secondo il 
ritualismo ebraico sancicse una consuetudine vale a dire una 
amicizia consolidata.
Infatti questa visita è stata caratterizzata da un clima di fra-
ternita’ e cordialita’ fin dall’accoglienza del papa da parte delle 
autorita’  religiose all’ingresso del Tempio.
 Dopo la Seconda Guerra Mondiale e lo sterminio di sei milioni 
di ebrei nei campi di concentramento europei fatto “in nome 
di una ideologia che ha sostituito l’uomo a Dio”  il concilio con 
la dichiarazione Nostra Aetate (28/10/1965) riconosceva che 
l’Alleanza fatta da Dio con questo popolo era irrevocabile come 
afferma  S.Paolo nella Lettera ai Romani.
Nel suo discorso Francesco  ha chiamato gli ebrei “Fratelli 
maggiori nella fede”, riprendendo un’affermazione di S. Gio-
vanni Paolo II° e di papa Benedetto  e riconoscendo il ruolo 
privilegiato che essi hanno nella Storia della Salvezza.Ancora 
ha riaffermato la condanna di ogni forma di  razzismo e so-
prattutto di antisemitismo ancora così presente ai nostri giorni.
Inoltre ha sottolineato la necessità che le varie fedi collaborino 
e non si contrappongano per costruire un mondo di pace.   
Ringraziamo il Signore perchè in un tempo in cui assistiamo a 
continui eventi di morte e crudelta’ indicibili, possiamo avera 
un conforo e una speranza da questi gesti di  fratellanza.
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Oggi si realizza 
questa parola

 Le La parola di questa domenica e, ancora più il vangelo, 
è un annuncio di speranza e di consolazione.
Cristo entra in sinagoga e legge una profezia di Isaia 61 rivolta 
al popolo di Israele, alla sua epoca, fatto di derelitti, sbandati, 
esiliati in babilonia annunciando la liberazione e la salvezza.
questo annuncio lo fa con l’autorità di colui che è stato unto, 
scelto, inviato da Dio; portatore del suo spirito: “oggi si realiz-
za questa parola” oggi, questo annuncio viene fatto a noi, ma 
possiamo ottenere questa salvezza solo se ci riconosciamo: 
poveri, prigionieri, oppressi, ciechi. Possiamo avere gli occhi 
che vedono bene, ma non accorgerci delle necessità dei nostri 
figli, genitori, vicini di casa; possiamo essere ricchi di beni e di 
soldi, ma essere o sentirci soli, poveri di opere buone, poveri 
di parole di conforto per i nostri familiari o amici. Inoltre il 
fatto di non essere dietro le sbarre ci fa liberi ma molti sono 
i lacci che ci impediscono di avere vedute aperte sugli altri: 
pregiudizi, razzismi, superstizioni... Solo se siamo disposti a 
riconoscerci umilmente in queste categorie citate da Gesù, 
potremo ricevere da cristo un cuore nuovo e la presenza del 
suo spirito santo e con questo la sua gioia.



AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sabato 30 Gennaio alle ore 15.30 Cresime  
 con Mons. Dino Pistolato

 Sante Messe
MARTEDÌ 26 GENNAIO
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO
ore 18.30 Def. Italia Biasuzzi (1 anno)
 Meneghetti Eugenia (10 anni)

DOMENICA 31 GENNAIO
ore 09.30 Def. Giovanni ed Iole

             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
Catechismo

Prossimi appuntamenti per i la catechesi giovanile pastorale:
sabato 30 gennaio il catechismo viene sospeso vista la celebrazio-
ne del Sacramento della Cresima dei nostri ragazzi di terza media.
Lunedì 1 febbraio riunione dei catechisti per la preparazione al 
percorso quaresimale.
Sabato 6 febbraio festa di carnevale per tutti con giochi, premi, 
dolci e tanto divertimento!!

Gruppo caritas

Il giorno 5 Febbraio, Primo Venerdì del Mese sarà Celebrata come 
di consueto, la S. Messa alle ore 15,30.
A seguire,in Patronato  si farà la festa del Carnevale:  Galani e 
Frittelle gratis per tutti.
Il Coro veneziano di Luciana Zoar ci rallegrerà durante tutto il 
pomeriggio. Per finire una ricca Lotteria, se ci sarà ancora spazio 
di tempo si festeggeranno i Compleanni, di dicembre e di gennaio 
come ogni mese, altrimenti si faranno il 4 marzo.
Venite, Venite numerosi vi aspettiamo. 

Eventi

Ieri sabato 23 gennaio le Sentinelle in Piedi si sono ritrovate in 
Piazza Ferretto per ribadire il NO al DDL Cirinnà che si discuterà 
al Senato il 28 di questo mese, e che propone di accogliere il 
Matrimonio Omossessuale con adozioni figli e apertura verso 
l’utero in affitto e l’equiparazione delle unioni sociali affettive al 
matrimonio vero e proprio.

Family Day 2016
 Il Comitato Difendiamo i Nostri Figli indice un nuovo 
Family day che si terrà sabato 30 gennaio a Roma, in Circo 
Massimo. Per agevolare gli arrivi, l’area di Circo Massimo sarà 
accessibile dalle ore 12.00; la manifestazione inizierà alle 14.00 
e si concluderà alle 16.30.
Il programma dell’iniziativa sarà comunicato nei prossimi gior-
ni; sono comunque già previsti interventi di diverso taglio da 
parte di esperti giuristi, testimonianze di famiglie, e le conclu-
sioni del neurochirurgo e presidente del comitato “Difendiamo 
i Nostri Figli”, Massimo Gandolfini. Con grande soddisfazione, 
abbiamo registrato, fin da subito, una massiccia risposta alla 
convocazione del Family day, da tempo richiesta a gran voce 
e con determinazione dal nostro popolo!

Cresime 2016
 Ecco i cresimandi che chiedono di ricevere il sacramento 
della Confermazione:

Braga Rachele
Bertotto Marco
Bonso Simone
Cappellazzo Teresa
Cortese Luca
Cusano Agnese
De Rossi Matteo
Doria Tewodros
Falcier Diego
Fasan Mattia
Giolo Daniele
Gruarin Giacomo
Marotta Kendra Lucia

Memo Francesca
Moscetti Federico
Nordio Gaia 
Pedrazzi Anna
Rocchesso Tiziano
Sy Giovanni
Tomasella Chiara
Urga Pietro
Vitturi Alessio
Ziero Irene
Natale Roberta 
Corrò Jonatan


