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Preparate
la via del Signore

E' la domenica della gioia; tutto l'avvento è tempo di attesa,

di implorazione, di speranza, di affidamento, di gioia. Come ci
viene presentata questa gioia dalla parola di Dio?
"Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi - dice
S. Paolo - il Signore è vicino!" Il profeta Isaia indica al popolo
di Israele la fonte della vera gioia: Dio che interviene e salva il
suo popolo dopo un lungo periodo difficile di schiavitù. Anche la
natura prende parte a questa gioia. Sentite che espressioni: "Si
rallegri il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Tutti
vedranno la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio.
Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete! Ecco il vostro
Dio, Egli viene a salvarvi". "Lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto".
Per aprirmi alla gioia ho bisogno di essere povero, di spirito e
anche materialmente. Proviamo a pensare dove si festeggia il
Natale, senza nessuna di tutte quelle cose che abbiamo noi o che
cerchiamo. Il Salmo poi descrive tutta la misericordia di Dio verso
i bisognosi e gli emarginati: è un inno di lode alla Provvidenza del
Signore. "Il Signore è fedele, rende giustizia agli oppressi, dà il
pane agli affamati, libera i prigionieri. Ridona la vista ai ciechi,
rialza chi è caduto, ama i giusti, protegge gli stranieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, regna per sempre di generazione in
generazione." Queste espressioni le ritroveremo nel vangelo. Gesù
opera tanti miracoli, che sono il segno della sua bontà, della sua
tenerezza, del suo amore, della sua salvezza per sempre.

ISAIA 35,1-6.8.10
SALMO 145
GIACOMO 5,7-10
MATTEO 11,2-11

Quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli a chiedere,
"se è Lui, Gesù, il Messia oppure dobbiamo aspettare un altro".
Gesù risponde: "Riferite a Giovanni che tutte le promesse di Dio
si stanno realizzando. "I ciechi acquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo". E poi pronuncia il
grande elogio su Giovanni Battista.
I segni ci sono: si tratta di aprire gli occhi, di saperli vedere, di
capire che sono i segni della presenza del Signore. Il Salvatore è
in mezzo a noi. Gesù elenca i segni messianici profetizzati da Isaia ed è come se mandasse a dire a suo cugino: "Guardati intorno,
Giovanni". Anche noi possiamo guardarci intorno e riconoscere i
segni della presenza di Dio: quanti amici hanno incontrato Dio,
gente disperata che ha convertito il proprio cuore, persone sfregiate dal dolore che hanno imparato a perdonare, fratelli accecati
dall'invidia, dalla cattiveria o dagli interessi che hanno cambiato
completamente e sono diventati gioia e bene e amore per tenti.
"Guarda, Giovanni, guarda i segni della vittoria silenziosa della
venuta del Messia". Ciascuno di noi se ci pensa può dire: "Anch'io li ho visti, quei segni. Anch'io ho visto la forza dirompente
del Vangelo, persone cambiare, guarire, vedere. Anch'io ho visto
nelle pieghe del nostro mondo corrotto e inquieto gesti di totale
gratuità, vite consumate nel dono e nella speranza, apertura
di fraternità in gente che era chiusa ed egoista. Ho visto tanti
segni del Regno. Che sia questo un problema nostro? Una miopia interiore che ci impedisce di godere della nascosta e sottile
presenza di Dio? Prepararsi al Natale significa, allora, convertire
lo sguardo, accorgersi che il Regno avanza, è presente, che io
posso renderlo presente".
Impariamo a riconoscere i segni della presenza di Dio, alziamo
lo sguardo, apriamoci alla bellezza e alla gioia del bene che il
Signore opera attraverso tante persone.
Un racconto significativo:
Un giorno Giulia ricevette un fresco mazzo di fiori in ufficio. Stupita, visto che non ricorreva nessun anniversario in quel giorno,
né il suo compleanno, né nessun'altra ricorrenza da festeggiare,
cominciò a chiedersi chi gliel'avesse mandato... ripercorse mentalmente tutte le persone che le volevano bene, o a cui aveva
fatto un favore. Nulla. Tutto il giorno scrutò volto per volto, dai
suoi genitori ai colleghi d'ufficio, cercando di svelare il mistero,
ma non riuscì a trovare una ragione sufficiente per un gesto
del genere. Giunta la sera, quand'era rientrata a casa, squillò
il telefono.
Era Carla, sua amica d'infanzia. Disse "I fiori te li ho mandati
io, dopo averti visto così depressa ieri. Senza biglietto, così che
tu passassi la giornata a pensare a quante persone ti vogliono
bene e avrebbero potuto mandarteli. So per certo che questo ti
ha cambiato l'umore!" don Roberto Rossi

Domenica 11/12
al Centro Urbani:
Benedizione
delle adozioni

Parrocchia viva
Gruppo Caritas

La Pastorale familiare diocesana accoglie con gioia, anche quest’anno,

l’invito dell’associazione “Amici dei Bambini” di celebrare il rito della“Benedizione delle adozioni”, con tutte le famiglie adottive della Chiesa di Venezia, come
già avviene con frutto in altre diocesi italiane. Il rito è appositamente dedicato
ai figli e ai genitori adottivi per riconoscere e celebrare comunitariamente, davanti al Signore, l’accoglienza vissuta quale “nascita adottiva”; il rito è stato
istruito dagli uffici ecclesiali competenti per l’inserimento nel benedizionale
ed attualmente è nella fase “ad experimentum”. Ha cadenza annuale per dare
modo a tutte le famiglie - che hanno realizzato l’evento adottivo nel periodo,
ma anche precedentemente - di poter testimoniare la bellezza dell’esperienza di
questa forma d’accoglienza davanti all’intera comunità cristiana. Nella diocesi
veneziana l’evento sarà celebrato domenica 11 dicembre, alle ore 11 presso il
Centro pastorale card. Urbani in via Visinoni a Zelarino, nel corso della S. Messa
presieduta da don Danilo Barlese; seguirà il pranzo e un momento di festa.

L’angolo Caritas

Concorso presepi 2016

Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento
al foglio appeso in Bacheca

 Sante

Messe

LUNEDÌ 12 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corazzin Maria e Giuseppe
Def. Gabriella Andrioletti in Sbrogiò
MARTEDÌ 13 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Martinello- Kazazian
SABATO 17 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Cristiano ed Ennio Vianello
DOMENICA 18 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Antonio, Giuseppe ed Amelia
ore 09.30 Def. Ernani ed Angelo
ore 11.00 Def. Lorenza Morelli
ore 18.30 Def. Salvatore, Maria ed Olindo

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 LODI MATTUTINE alle ore 06.15 in chiesa
(dal Lunedì al Venerdì)
 Sono aperte le iscrizioni per il pranzo del 27 Dicembre in
occasione della festa di San Giovanni Evangelista
 Sono aperte le iscrizioni al corso per fidanzati che inizierà
Venerdì 13 gennaio 2017 ore 21.00 in Patronato
 Sabato 17/12 e Domenica 18/12 si ritirano le Cassettine
dell'Avvento e le Borse
 Mercoledì 14/12 penitenziale 5a elementare
 Sabato 17/12 penitenziale 1a e 2a media
 Domenica 18 Dicembre nella messa delle ore 9.30 		
Benedizione del Gesù Bambino da porre nei vostri Presepi
ore 15.30 incontro della Carità a S. Marco con il Patriarca

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.

