mo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si
muove la medicina palliativa. Essa riveste una grande
importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a
combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.
In seno alle società democratiche, argomenti delicati
come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo
serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni –
anche normative – il più possibile condivise. Da una
parte, infatti, occorre tenere conto della diversità delle
visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto
e accoglienza. D’altra parte lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la
fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è riconosciuto dal diritto come essere umano che vive insieme agli altri in società. Una particolare attenzione va
riservata ai più deboli, che non possono far valere da
soli i propri interessi. Se questo nucleo di valori essenziali alla convivenza viene meno, cade anche la possibilità di intendersi su quel riconoscimento dell’altro
che è presupposto di ogni dialogo e della stessa vita
associata. Anche la legislazione in campo medico e
sanitario richiede questa ampia visione e uno sguardo
complessivo su cosa maggiormente promuova il bene
comune nelle situazioni concrete.
Nella speranza che queste riflessioni possano esservi
di aiuto, vi auguro di cuore che il vostro incontro si
svolga in un clima sereno e costruttivo; che possiate
individuare le vie più adeguate per affrontare queste

L’angolo Caritas
La Raccolta a favore dei Poveri della prima Domenica di Dicembre non ci sarà,
Verrà sostituita dal Mercatino per i Poveri promossa
dalla Caritas Parrocchiale.
Confidiamo nella vostra presenza e collaborazione.
Ci hanno richiesto:
- Giaccone pesante da donna taglia 44
- Biancheria intima da donna taglia media
- Giubotti da uomo taglie 46 e 52
- Biancheria da uomo taglia XL
- Pantaloni da uomo taglia 46

 Sante Messe
LUNEDÌ 04 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado
VENERDÌ 08 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Colorio Alessandro e Vittorio
ore 18.30 Def. Nerina ed Eliseo
DOMENICA 10 DICEMBRE
ore 09.30 Def. Mirella e Giorgio

delicate questioni, in vista del bene di tutti coloro che
incontrate e con cui collaborate nella vostra esigente
professione.
Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga.
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Dal Vaticano, 7 novembre 2017
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La gioia perfetta

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
- Ogni giorno in parrocchia
si recita il Rosario alle ore 17.50.
- Da lunedì 4 dicembre
ore 6.15 lodi in parrocchia
- Giovedì 7 Dicembre dalle
ore 15.30 ci sarà la possibilità di
sostare in preghiera davanti
al Santissimo. Si inizia con la
recita dell’ora nona e del Santo
Rosario. Poi un tempo libero
di adorazione fino alle 18.00.
Quindi la recita del vespro,
la benedizione Eucaristica, la
reposizione e alle 18.30, segue
la Santa Messa prefestiva
dell’Immacolata.

■ Corso per Fidanzati 2018
Sono aperte le Iscrizioni
al Corso per Fidanzati
che inizierà Lunedì 15 Gennaio
2018 ore 21.00 in Aula Magna

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.

■ Domenica scorsa, con la solennità di Cristo Re
dell'Universo, abbiamo concluso l'anno liturgico. Un
anno è passato e fra un mese terminerà anche l'anno civile. Definitivamente! Questo scorrere inesorabile dei giorni che non torneranno mai più, è forse
la cosa più misteriosa della vita, e, in genere non ci
facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e col
tempo che lascia il segno incancellabile, si ha un bel
cercare antidoti all'invecchiamento, ma finché non si
riuscirà a fermare il tempo, non si fermerà neanche
l'invecchiamento!. Nessuno per quanto potente possa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di
ieri che è passato! Questa nostra corsa nella vita va
solo e sempre verso il futuro. Nel passato nessuno
torna più.
L'apostolo Paolo raccomandava già ai cristiani di allora, di"aspettare la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, per rendere saldi e irreprensibili i
vostri cuori nella santità, al momento della Sua venuta" Quel misteriosissimo ultimo giorno che i primi
cristiani attendevano già come imminente e che noi,
più di duemila anni dopo, rischiamo di non attendere
più per niente! Ma Gesù in questo Vangelo ci mette
bene in guardia contro questa smemoratezza:" State
attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che
quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso".
Gesù, qui, vuole attirare la nostra attenzione sull'unico avvenimento che, siamo certissimi, accadrà a
tutti quanti e fisserà la nostra sorte eterna: quello di
passare all'altra riva.
Egli ci dice questo per ricordarci che dobbiamo im-

ISAIA 63,16-17.19; 64,2-7
SALMO 79
1CORINZI 1,3-9
MARCO 13,33-37

postare la nostra vita come un incontro con Qualcuno( e qualcuno che viene) e non come un'avventura
solo nostra, da vivere senza far riferimento a Lui.
Quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell'anno appena trascorso? Quante volte abbiamo saputo
riconoscerlo? Chiediamo occhi per vedere il passaggio di Dio nella nostra vita e riconoscere il suo
intervento.
E non solo la vita va impostata come un incontro,
ma anche e soprattutto la morte: allora tutti lo incontreremo; come Padre misericordioso chi lo avrà
riconosciuto, e come giudice severo, chi non lo avrà
accolto, perché la morte non è cadere nel nulla, ma
essere davanti a Colui dal quale riceveremo il nostro
destino eterno.
DIO ci ha tratti dal nulla una volta per tutte e al nulla
non torneremo mai più! Felici o infelici siamo"condannati" ad esistere sempre. Anche per quelli che
non ci credono quel "dopo" esisterà: non è il crederlo o meno che determina l'esistenza dell'eternità e
delle realtà future, che esistono di per sé, indipendentemente dal fatto che uno ci creda o no. Gesù
ci mette bene in guardia contro questa voluta indifferenza che potrebbe appesantire i nostri cuori
e lasciarli andare alla deriva, o condurli addirittura
sull'orlo dell'abisso. "Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò
che deve accadere e di comparire davanti al Figlio
dell'uomo. Vegliate vi dico!". Non sappiamo quindi
il giorno e l'ora, ma sappiamo che verrà e che ci
sarà un "dopo". E quel "dopo" dipenderà da come
avremo vissuto "prima".Pensare al nostro destino
eterno, lungi dal costituire un'evasione dalla realtà
o dal diminuire il nostro impegno presente, gli dà un
senso e una portata infinitamente più grande.
Il bene che facciamo e le virtù che pratichiamo diventano " la figura della nostra immortalità" secondo
quella bellissima espressione di san Giuseppe Moscati, il medico santo. Adattamento Da Wilma Chasseur

Diciamo la verità!
■ Il senso di questo proliferare di giornate mondiali
per, contro, del, è di far palare di qualcosa di cui si
tace, far emergere un aspetto in ombra, ricordare
una verità dimenticata. Il senso della giornata contro
la violenza sulle donne qual è? Esiste forse qualcu-
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no al mondo, in questo mondo occidentale in cui si
celebra, che non la condanni? Che la giustifichi? Esiste qualcuno che passando davanti al Campidoglio
illuminato di rosa venga alfine fulminato da una sorta
di agnizione e decida di non essere più violento?
Per me è evidente che l’obiettivo vero di questa
martellante, iperbolica campagna contro la violenza sulle donne – fenomeno non in aumento ma in
flessione – sia la messa all’indice dell’uomo, del
maschio bianco, occidentale, eterosessuale. Perché
se è sacrosanto e indiscutibile condannare senza
appello la violenza (e magari agire nelle sedi consone, prima di tutto quella penale, non sui social), se,
forse, è necessario ampliare lo sguardo (c’è un’altra
Asia, che è donna anche lei, e che sta in carcere
da sette anni perché cristiana), allora forse sarebbe
utile guardare alla vera condizione delle donne da
queste parti.
Alle donne che conosco io, per dire, a procurare la
vera sofferenza nella stragrande maggioranza dei
casi non è stata una violenza o un abuso. Se guardo alla mia storia e a quelle reali di cui so, l’unica
vera violenza che ho subito io, per esempio, è stata quella di dover lasciare i figli a quattro mesi di
età per non perdere il giro dei contratti da precaria.
E già io sono una privilegiata, perché era per fare
la giornalista. Ci sono milioni di donne nel mondo
che invece che crescere i propri figli devono per
necessità stare otto ore al giorno alla cassa di un
negozio, anche quando i bambini hanno disperato
bisogno di loro perché la legge non considera un
diritto della donna obbedire alla propria carne. E’ un
diritto uccidere il figlio, non è un diritto allattarlo: a
tre mesi il bambino si nutre solo così, e costringere
una donna a lavorare – prendere o lasciare – vuol
dire interrompere un processo naturale. Anche questa è violenza sulle donne.
E’ violenta la mentalità aggressivamente emancipatoria di cui è imbevuta l’industria dell’intrattenimento, pensata affinché da quando vedi i cartoni a tre
anni tu venga convinta che devi liberarti di chissà
quali retaggi, che i figli e gli affetti sono un peso,
e che prima devi affermarti nel mondo, poi casomai pensare al resto. Le ragazze oggi la ciucciano
col biberon questa mentalità. Poi magari a 45 anni
sono infelici perché per la maggior parte di loro la
vita non è stata una scelta consapevole, ma molto,
molto condizionata.
E’ violenta la disapplicazione della 194, che dovrebbe prevedere l’aborto come extrema ratio dopo che
si è tentato in ogni modo di salvare il bambino. È
violento lasciare una donna sola col suo “problema”,
e non fare una cordata intorno a lei che le dica che
salvare quella vita è la cosa più importante che una
comunità possa fare. E’ violenza sulle donne aver
tolto l’obbligo di prescrizione per la contraccezione
di emergenza: così oggi si vendono 600mila confezioni all’anno di pillole del giorno dopo, o dei tre
giorni, senza ricetta (ma per l’Aulin serve): è violenza
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lasciare le donne a sbrigarsela da sole, senza assistenza, senza nessuno con cui parlare.
E’ violenza usare l’indignazione contro la violenza
per incentivare una mentalità che è contro la profonda natura e quindi contro la felicità delle donne,
che poi è esattamente la stessa tecnica che si usa
per silenziare i sostenitori dell’antropologia maschio
femmina accusandoli di bullismo omofobico..

La vera storia
del Presepe

La posta di Margherita

Tratto da IL FOGLIO, 25 novembre 2017
Costanza Miriano

Festa della «Madonna
della Salute»
■ Il 21 Novembre scorso in Venezia si è celebrata la
festa della” Madonna della Salute”.
Anche nella nostra parrocchia come ogni anno il Parroco celebra la S. Messa alle ore 15.30 per dare l’opportunità a tante persone di partecipare e pregare la
Madonna che ci aiuti nelle nostre difficoltà quotidiane.
C’era davve4ro tanta gente in chiesa e anche dopo la
Messa “ come di consueto”.
Il “gruppo Caritas “ ha preparato : Cioccolato caldo,dolci vari ed una ricca lotteria per tante persone che
si sono riunite in aula Magna per una pausa di ristoro,
una chiacchierata, un momento di convivi abilità ed in
serena allegria.
Un’esperienza questa da ripetere più volte nell’ anno
per conoscerci e comunicare le proprie gioie ed anche
sentirsi sostenuti reciprocamente nei vari problemi che
la vita quotidiana ci riserva.
Il parroco Don Giovanni ed il Gruppo Caritas” con riconoscenza ringrazia tutte le persone che hanno contribuito donando dolci fatti con le proprie mani ed altro.
Ivana

interiore. Tutto il paese sapeva di questi prodigi e teneva memoria di quella notte santa, quando un Bambino
era apparso a Francesco, che aveva voluto ricostruire
l'ambiente del primo Natale in un bosco dell'Appennino. Questa è la vera storia del presepe..
NdA

Continuiamo a pubblicare la seconda parte del messaggio di papa francesco.
Vi invitiamo ancora, se non lo avete gia' fatto o avete
qualcosa da aggiungere, ad inviare le vostre riflessioni in merito, sempre in modo chiaro e possibilmente
conciso, molto liberamente e sinceramente.

■ Nelle cronache del 1200 si legge che San Francesco inventò a Greccio, vicino a Rieti, il primo presepe.
Francesco era famoso in tutta la cristianità per la vita
che conduceva, e molti giovani avevano lasciato beni e
professione per seguirlo nel suo ideale di povertà. Egli
parlava del Vangelo con tale entusiasmo che la gente e
persino gli uccelli lo ascoltavano attenti. Nell’anno 1210
era stato a Roma da papa Onorio III e gli aveva chiesto
l’approvazione della sua Regola di vita con i fratelli, in
povertà assoluta, predicando il Vangelo nella semplicità. Qualche anno dopo, era il 1219, egli, “armato” solo
del perdono e della parola di Gesù, partì crociato in
oriente. Fu ricevuto dal sultano alMalik- al-Kamil e poté
visitare in pace i luoghi santi della vita del Signore. Il
ricordo più intenso di questo viaggio fu la visita all’umile grotta di Betlemme dove il Signore volle nascere.
Tornato in Italia, un giorno incontrò un nobiluomo di
nome Giovanni che gli chiese cosa doveva fare per
seguire le vie del Signore. Francesco gli disse di prepararsi ad accogliere Gesù nel suo cuore e preparare
il Natale. Allora quel tale fece costruire una stalla, vi
fece portare del fieno e condurre un bue e un asino.
Poi arrivò dicembre… La notte di Natale del 1223 molti
pastori e contadini, artigiani e povera gente si avviarono verso la grotta che Giovanni da Greccio aveva
preparato per Francesco. Alcuni avevano portato doni
per farne omaggio al Bambino e dividerli con i più poveri. Su un altare improvvisato un sacerdote celebrò
la Messa. Francesco, attorniato dai suoi frati, cantò il
Vangelo. Stando davanti alla mangiatoia, egli aveva il
viso cosparso di lacrime, traboccante di gioia. Allora
fu visto «dentro la mangiatoia un bellissimo bambino
addormentato che il beato Francesco, stringendo con
ambedue le braccia, sembrava destare dal sonno». Fra
i testimoni del miracolo molti erano personaggi degni
di fede e questo contribuì a divulgare la notizia in tutto
il Lazio, l'Umbria e la Toscana fino a Genova e Napoli.
Da quel miracolo molti trassero benefici spirituali e corporali: alcuni si convertirono e diventarono più buoni,
altri guarirono da malattie, altri trovarono forza e pace

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI AL MEETING REGIONALE
EUROPEO DELLA "WORLD MEDICAL ASSOCIATION"
SULLE QUESTIONI DEL "FINE-VITA"
[Vaticano, Aula Vecchia del Sinodo,
16-17 novembre 2017]
SECONDA PARTE
Va poi notato il fatto che questi processi valutativi
sono sottoposti al condizionamento del crescente
divario di opportunità, favorito dall’azione combinata
della potenza tecnoscientifica e degli interessi economici. Trattamenti progressivamente più sofisticati e
costosi sono accessibili a fasce sempre più ristrette e
privilegiate di persone e di popolazioni, ponendo serie domande sulla sostenibilità dei servizi sanitari. Una
tendenza per così dire sistemica all’incremento dell’ineguaglianza terapeutica. Essa è ben visibile a livello
globale, soprattutto comparando i diversi continenti.
Ma è presente anche all’interno dei Paesi più ricchi,
dove l’accesso alle cure rischia di dipendere più dalla
disponibilità economica delle persone che dalle effettive esigenze di cura.
Nella complessità determinata dall’incidenza di questi diversi fattori sulla pratica clinica, ma anche sulla
cultura della medicina in generale, occorre dunque
tenere in assoluta evidenza il comandamento supremo dellaprossimità responsabile, come chiaramente
appare nella pagina evangelica del Samaritano (cfrLuca10, 25-37). Si potrebbe dire che l’imperativo categorico è quello di non abbandonare mai il malato.
L’angoscia della condizione che ci porta sulla soglia
del limite umano supremo, e le scelte difficili che occorre assumere, ci espongono alla tentazione di sottrarci alla relazione. Ma questo è il luogo in cui ci vengono chiesti amore e vicinanza, più di ogni altra cosa,
riconoscendo il limite che tutti ci accumuna e proprio
lì rendendoci solidali. Ciascuno dia amore nel modo
che gli è proprio: come padre o madre, figlio o figlia,
fratello o sorella, medico o infermiere. Ma lo dia! E se
sappiamo che della malattia non possiamo sempre
garantire la guarigione, della persona vivente possia-

