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Missio ad gentes
di Graz

Lo scorso 8 dicembre c'è stato un incontro con le famiglie
in missione a Graz. Si tratta di 5 o 6 famiglie, formate dai
genitori e dai loro figli, a volte numerosi, e accompagnate da
un sacerdote, don Andreas, che si sono stabilite in Austria negli
ultimi anni, in seguito ad una chiamata a essere missionari al
servizio di Gesù Cristo e della Chiesa. Costituiscono una delle
tante missio ad gentes che sono inviate ogni anno dal papa
in territori diversi, dall'Africa all'America ecc. E molte sono le
missio ad gentes in Europa: sono inviate in una zone dove in
genere non esiste una parrocchia e solo il fatto stesso di essere
là e la loro presenza testimoniano che Dio c'è e la chiesa è viva.
Installandosi nel quartiere, cercando un lavoro per mantenere la famiglia, intessendo rapporti con i vicini e celebrando
settimanalmente parola ed eucaristia fanno presente che la
chiesa è accogliente e Dio è vicino a chi lo cerca. È stato un
incontro molto partecipato, c'erano anche ragazzi di Venezia e
di Treviso: hanno dato le loro esperienze sulle difficoltà della
lingua, del lavoro, dell'aver lasciato casa, amici e certezze per
seguire Gesù Cristo ma hanno testimoniato che il Signore non
li ha abbandonati in questi anni e che la sua provvidenza è
stata grande. Alla fine dell'incontro è stato chiesto ai ragazzi
presenti di pregare il rosario giornalmente per la missione e
molti si sono alzati per unirsi al gruppo che già si trova, insieme o anche singolarmente davanti al Santissimo, ogni giorno,
a pregare per loro, già da anni.
Piergiorgio Battaglia

ISAIA 7,10-14
SALMO 23
ROMANI 1,1-7
MATTEO 1,18-24

Parrocchia viva
Concorso presepi 2016

Epifania 2016

San Giovanni Evangelista 2016
Venite a festeggiare il nostro patrono il 27 dicembre alla S.
Messa delle 11.00 e con il pranzo che seguirà alle 12.30 circa
in aula magna (previa prenotazione: lo spazio in patronato è
limitato). Il costo è di 12,00 €.

 Sante

Messe

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni,
		 Mariuccia ed Aldo
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Ghezzo Sante e Virginia
SABATO 24 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Def. Corrado Baldan
		 e Fam. Bertolin
LUNEDÌ 26 DICEMBRE
ore 10.00 Def. Def. De Rossi Elda (3 mesi)
ore 18.30 Def. Def. Camillo. Maria e Teresa
Def. Attilio e Giuseppina
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Def. Vincenzo
SABATO 31 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Def. Scremin Gianfranco
MERCOLEDÌ 04 GENNAIO 2017
ore 18.30 Def. Def. Corrado

L’angolo Caritas
Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento
al foglio appeso in Bacheca

Tutta la redazione
dell'Insime vi augura

BUON NATALE E UN
FELICE ANNO NUOVO
riprenderemo
con il numero
dell'8 gennaio 2017
AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 LODI MATTUTINE alle ore 06.15 in chiesa (dal Lunedì al
Venerdì) fino al 23 dicembre
 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
 La VEGLIA DI NATALE è stata preparata dal GRUPPO MISSIONI

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.

