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Patria e profeti

GEREMIA 1,4-5.17-19
SALMO 70
1CORINZI 12,31-13,13
LUCA 4,21-30

TI,grazie allo Spirito che ci è stato dato nel Battesimo e
“donato in pienezza” nella Cresima. Quest’ultima è vista da
S. Cirillo di Gerusalemme ( IV secolo) come una chiamata
alle armi; nel cresimato, unto sul petto, egli vede un atleta
che affronta la lotta. Di tali uomini audaci ha bisogno oggi
la Chiesa: capaci di una fiera e aperta confessione della
fede a fronte alta, senza timore di resistenza alle pressioni
del mondo, soprattutto in questa settimana e’ necessaria
una testimonianza impavida sul valore umano e ancor più
cristiano del Matrimonio e della famiglia fondata sull’unione
dei un uomo e di una donna aperti alla vita.

Progetto Gemma
e sviluppi
 Il Vangelo odierno è la continuazione di quello di do-

menica ed ha inizio col versetto con cui è terminato quello.
Gesù a Nazaret ha letto nella Sinagoga il brano in cui il
terzo Isaia (61, 1-2 ) dichiara di aver ricevuto l’investitura
messianica di profeta attribuendola a sè con l’affermazione: OGGI SI E’ COMPIUTA QUESTA PAROLA.
Il profeta è un uomo che è sotto l’azione dello Spirito. Nello
Spirito ha visto e udito il Signore, si è sentito introdurre
nell’intelligenza del suo disegno. E quello che ha visto e
udito lo deve annunziare agli altri. E con questo automaticamente fa la lettura critica degli avvenimenti contemporanei e del comportamento dei suoi fratelli. Così il profeta
diventerà il testimone di Dio davanti agli uomini. E’ qui la
radice del suo dramma. Le vie degli uomini si oppongono
infatti spesso a quelle di Dio; e perciò all’annunzio profetico
si oppone spesso il rifiuto dell’uomo di entrare nel piano
divino. Allora il PROFETA diventa segno di contraddizione e
la sua testimonianza diventa martirio. E’ questa la chiave
per comprendere il dramma di Gesù (morto vittima della
sua “bella testimonianza”, sotto Ponzio Pilato) e dei martiri
di ieri e di oggi che succedono ai profeti e ne prolungano
nella Chiesa la confessione coraggiosa fino al sacrificio.
L’araldo della parola ha perciò bisogno di essere rivestito
di forza dall’alto. Il Signore fa di lui “come una città fortificata, come un muro di bronzo”. ( M. Magrassi )
Tutti noi siamo chiamati ad essere:sacerdoti,re e PROFE-

 La prima parola che mi viene da dire è la parola: gra-

titudine. Siamo riusciti ( non so come) a portare a termine
il Progetto Gemma che ci eravamo assunti (2880 euro in
18 mesi) e in più ad offrire al Centro Aiuto alla Vita di
Mestre, 500 euro che serviranno ad agevolare il percorso
delle mamme in difficoltà che donano la vita al loro bimbo,
perché sostenute economicamente. E noi che pensavamo
di non farcela! Perché purtroppo molti dei parrocchiani che
ci sostenevano con somme importanti, l’anno scorso hanno
lasciato questa terra. Ma da Lassù qualche amico ci ricorda,
poiché la Provvidenza si è fatta sentire e ne siamo ancora
stupiti. Sono i piccoli miracoli delle relazioni vitali che restano al di là del tempo e dello spazio.

Ma c’è un dato molto confortante: un numero sempre crescente di parrocchiani sta mostrando una nuova sensibilità
verso la vita e le sue fragilità. Non poteva che essere così.
Quando per anni oramai, ogni mese con costanza e sacrificio,
attraverso la nostra adesione ad un Progetto come quello
Gemma che ha dato la certezza di un aiuto a madri in attesa
che prospettavano un aborto per disagio economico, non
poteva che favorire in noi la crescita di una Mentalità del
Dono come regola di vita. Una carità fedele allarga l’orizzonte e smuove il cuore, e quando si muove il cuore, la vita
cambia in noi e intorno a noi e nascono desideri di bene
che fanno fiorire la vita. Aprire lo Sportello Caritas è stato
come allargare la nostra vita. Lì le buone intenzione hanno
preso carne. Ci sorprendiamo di continuo per i doni e le
offerte inaspettate che riceviamo dai nostri parrocchiani
particolarmente per i bimbi e per le madri; sono come se
si volesse dare il benvenuto alla vita. E chiaro che oramai
non ci può bastare il Progetto Gemma. Siamo entrati in
contatto con molte mamme che si presentano al Martedi e al
Giovedi chiedendo aiuti materiali ma anche una compagnia
accogliente, uno sguardo positivo che non li faccia sentire
colpevoli di portar avanti una gravidanza o di aver messo
al mondo figli. Come vedete non si tratta solo di aiuti materiali che sicuramente sono una necessità che cerchiamo
di favorire come possiamo, ma di camminare con loro e far
loro percepire la bellezza e la grandezza del portare dentro
il loro io, non solo nella carne, una vita, un figlio che è dato
e non fatto dall’uomo ma che viene da quel che era sin
dal PRINCIPIO da quella Sorgente che è Vita. Non siamo
noi la sorgente essa ci raggiunge e tutti discendiamo da lì.
C’è qualche cosa di Dio in ogni uomo, in ogni vita. Questo
è il punto che viene spesso dimenticato, seppellito sotto
i problemi che ogni vita porta con se. E’ Dio che chiama
all’esistenza, che chiama alla maternità e paternità e in
questo legame con LUI è la nostra dignità. Poter crescere in
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Messe

MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Fiammengo Bruna e Rosaria
Bruna Giacomello e Bertino Gennaro

questa consapevolezza e comunicarla diventa una missione
perché dà a ciascuno la certezza di essere voluto e amato
personalmente e custodito. Una mamma assidua al nostro
sportello mi ha telefonato per dirmi: “ grazie, voi rendete
felici le persone che vi incontrano” è bello poter dire alle
persone la Verità: che Dio c’entra con la Vita con la tua e
con la mia vita, riversa nel mondo Misericordia. Contiamo
nel vostro sostegno. Annie

Parrocchia viva
Gruppo caritas

Il giorno venerdì 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
- Sabato 06 Febbraio alle ore 15.00 in chiesa, don Gianvito
terrà una catechesi sull’anno giubilare della Misericordia.
La catechesi ci aiuterà a capire più profondamente il significato di questo tempo di grazia.
- Sabato 12 Marzo Pellegrinaggio Vicariale “Porta Santa” a
San Marco, sarà preceduta da una penitenziale vicariale venerdì
26 Febbraio ore 20.45 a S.M.Goretti.
Chi desidera parteciparvi si prenoti in sacrestia per tempo
perché dobbiamo farci mandare i pass per entrare in Basilica.

GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Corrado,Ermido ed Alba
SABATO 06 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Cesaro Sergio

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Martedì 02 Febbraio Madonna Candelora
 Giovedì 04 Febbraio ore 15.30 Adorazione eucaristica
 Venerdì 05 Febbraio ore 15.30 Primo venerdì del mese
Carnevale in Parrocchia
 Domenica 07 Giornata nazionale per la vita

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.

