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Amatevi!

LEVITICO 19,1-2.17-18
SALMO 102
1CORINZI 3,16-23
MATTEO 5,38-48

Allora capiamo la follia della predicazione di Gesù, che
sovverte l’ordine: amare chi ti ama non è opera meritoria,
pregare per chi ti è nemico, augurargli la conversione, non
la morte, significa imitare il Padre e il Figlio, che sulla croce
perdona i suoi assassini.
E Matteo conclude: imitate il Padre, imitate Dio, siate perfetti come lui. Non in uno sforzo impossibile, ma nell’accoglienza dell’opera di Dio in noi.
La perfezione di Dio consiste nella sua misericordia, nel
guardare col cuore alla nostra miseria. Imitiamo il Padre
quando è la compassione a prevalere. Di Paolo Curtaz

Gruppo missioni
Gesù ama i paradossi. Punta in alto, osa, sposta in alto

l’assicella perché sa bene che noi uomini tendiamo sempre ad attenuare, ad annacquare, ad essere molto esigenti
con gli altri e troppo condiscendenti con noi stessi .Questa
domenica per chiudere il cerchio aperto del discorso della
montagna,Gesu' affronta due questioni delicate:la giustizia
e l'uso della violenza
Il proverbio “occhio per occhio e dente per dente”, che a
noi sembra barbaro e primitivo, in realtà era una forma di
misura: la reazione doveva essere proporzionata al danno,
all’offesa. Se ci guardiamo attorno, già solo questo sano
principio fisico aiuterebbe non poco l’umanità a orientarsi
verso la giustizia: quante volte la reazione è sproporzionata, abnorme. E senza andare a cercare le grandi relazioni
internazionali, pensiamo ai rapporti in famiglia, in ufficio,
in auto: un piccolo gesto, una parola di troppo, scatena una
reazione eccessiva, uno scatto d’ira. Eppure Gesù propone
al discepolo di osare di più, di andare oltre, di non opporsi al
malvagio. Intendiamoci: se un pazzo sta accoltellando mio
figlio lo difendo ad ogni costo ed è bene che lo faccia. Ma,
in determinate occasioni, lo Spirito può infiammare i nostri
cuori rendendoci capaci, come Cristo, di donare la vita.
Era normale, al tempo di Gesù amare e perdonare, era previsto e predicato dai rabbini. Ma l’amore e il perdono erano
ristretti al popolo di Israele. Il nemico andava odiato.

 Anche nel corso del 2016 la nostra Parrocchia ha so-

stenuto varie realtà sparse in varie continenti, di cui già ci
eravamo occupati negli anni precedenti.
Innanzitutto sono state confermate le 33 adozioni a distanza in India, ormai i bambini stanno crescendo anche grazie
agli aiuti che inviamo ogni anno e la loro riconoscenza ci
viene manifestata puntualmente con le loro lettere e le preghiere dei sacerdoti che li aiutano e li ospitano.
Abbiamo sostenuto ancora la missione di Ol Moran in Kenia,
dove il sostegno per i bambini e ragazzi disabili e diventata
una realtà molto importante a cui affluiscono molte persone
che altrimenti avrebbero probabilmente un destino infausto. La dedizione delle persone che li seguono, suore e laici,
e veramente di grand e esempio per tutti noi. Poi abbiamo

aiutato anche la missione in Bolivia dove Marco Zanon,
attraverso mille peripezie ma con un entusiasmo unico,
aiuta molti ragazzi abbandonati o con famiglie disadattate.
Inoltre, abbiamo sentito il bisogno di aiutare questa volta
anche una popolazione che negli ultimi anni ha sofferto
moltissimo, e lo scorso particolarmente tanto: Haiti. Anche
qui, attraverso padre Francesco, missionario li da anni, siamo riusciti a dare qualcosa, che ha detta sua e moltissimo,
e che servirà per molte cose, dai farmaci ai vestiti alla
riparazione delle case ecc...
Con tutte queste realtà abbiamo sempre parlato o messaggio o ricevuto lettere che ci raccontano di cose incredibili,
sia di povertà e sofferenza ma anche di amore e solidarietà,
di cui noi saremo molto contenti di parlarvene a lungo.
La cosa che sicuramente possiamo dirvi e che tutte queste
missioni pregheranno anche per noi, come sicuramente noi
faremo per loro. Buon anno missionario 2017 a tutti!

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

 Sante

Messe

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni,
		 Mariuccia ed Aldo
MERCOLEÌ 22 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Clara e Piero

Centro di ascolto
INCONTRI DI FORMAZIONE
VOLONTARI CENTRI DI ASCOLTO
SABATO 25 FEBBRAIO, DALLE ORE 09:15 ALLE ORE 11:30
Centro card. Urbanì

IL VANGELO COME “FONDAMENTO”
E “LUCE” DELLA NOSTRA VITA
Relatore e animatore degli incontri Francesco Godino

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Noè, Maria e Tonolo Antonio
VENERDÌ 24 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
		 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 26 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa

AVVISI PARROCCHIALI
ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
Sabato 25/02 ore 15.00 FESTA DI CARNEVALE PER
I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE

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.

