quanto inesistente fretta, che risponde in realtà solo a
logiche legate all’imminente interesse elettorale”.
Roma, 17 novembre 2017 Comitato Difendiamo i Nostri Figli

Alla scoperta della
Corona Misterica
Don Giovanni, vista la mia formazione per le
visite guidate dei mosaici di san Marco, mi ha
sollecitato a scrivere qualche articolo sull’ Insieme per illustrare la Corona Misterica della
nostra chiesa in modo da poterla meglio comprendere e ricevere quindi un ulteriore aiuto
a vivere con sempre maggior consapevolezza
le nostre liturgie. Ho accettato volentieri questo compito, specialmente in quest’anno nel
quale celebreremo il 50° di fondazione della
parrocchia. Ho pensato di dare qualche indicazione sull’iconografia bizantina in generale
per poi passare in rassegna ogni singola icona descrivendone i vari significati. Dato che il
Natale è alle porte può essere utile anticipare
nel prossimo Insieme l’icona della Natività.

Parrocchia viva

10 DICEMBRE 2017
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■ Parrocchia in preghiera

ANNO B

- Da lunedì 4 dicembre ore
6.15 lodi in parrocchia
- Tutti i Giorni alle ore 17.50
Recita del Santo Rosario
- Questa Settimana
pregheremo per i Missionari

■ Corso per Fidanzati 2018

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
MARTEDÌ 12 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Furini Claudio (30 giorni)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Martinello e Kazazian

■ Domenica 17/12 Ore 11.00 60° Mtr. di Tagliapietra
Angelo De Maddalena Luciana

Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

Profuma di vita

■ Mercatino di Natale 2017

L’angolo Caritas

AVVISI PARROCCHIALI

LITURGIA

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

A presto Paolo Matacchioni

DOMENICA 17 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Luigi
Def. delle Fam. Giorgio ed Elide
Def. delle Fam. Umberto e Rina
ore 18.30 Def. Graziano de Lazzari (1 anno)
		
Grassato Alba e Gazzuolo Giuseppe

II DOMENICA
DI AVVENTO

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.

■ Il Vangelo di questa domenica è chiuso tra due parentesi che subito dilatano il cuore. La prima: inizio del
vangelo di Gesù. E sembra quasi una annotazione pratica, un semplice titolo esterno al racconto.
Ma il sigillo del senso è nel termine «vangelo» che ha
il significato di bella, lieta, gioiosa notizia.
Dio si propone come colui che conforta la vita e dice:
«Con me vivrai solo inizi, inizi buoni!» Perché ciò che fa
ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami è
sempre una buona notizia,
un presagio di gioia, uno straccetto di speranza almeno intravista.
Infatti è così che inizia la stessa Bibbia: Dio guardò
e vide che era cosa buona! La bella notizia di Marco è
una persona, Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro
sole. Ma fioriscono anche altri minimi vangeli, altre buone notizie che ogni giorno aiutano a far ripartire la vita:
la bontà delle creature, le qualità di chi mi vive accanto,
i sogni coltivati insieme, le memorie da non dimenticare,
la bellezza seminata nel mondo che crea ogni comunione. A noi spetta conquistare sguardi di vangelo! E
se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona
notizia diventa il perdono, che lava via gli angoli oscuri
del cuore. Infine la parentesi finale: Viene dopo di me
uno più forte di me. Giovanni non dice: verrà, un giorno. Non proclama: sta per venire, tra poco, e sarebbe
già una cosa grande. Ma semplice, diretto, sicuro dice:
viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso Dio
viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi
di lui, viene, in cammino su tutte le strade. Si fa vicino
nel tempo e nello spazio. Il mondo è pieno di tracce
di Dio. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di
rugiada, Giovanni vede il cammino di Dio nella polvere
delle nostre strade. E ci aiuta, ci scuote, ci apre gli occhi,

ISAIA 40,1-5.9-11
SALMO 84
2PIETRO 3,8-14
MARCO 1,1-8

insinua in noi il sospetto che qualcosa di determinante
stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di non
vederlo: Dio che si fa vicino, che è qui, dentro le cose di
tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni risveglio.
La presenza del Signore non si è rarefatta in questo
mondo distratto, il Regno di Dio non è stato sopraffatto
da altri regni: l'economia, il mercato, l'idolo del denaro.
Io credo che il mondo è più vicino a Dio oggi di dieci o
vent'anni fa. Me lo assicura la libertà che cresce da un
confine all'altro della terra, i diritti umani, il movimento
epocale delle donne, il rispetto e la cura per i disabili,
l'amore per l'ambiente... La buona notizia è una storia
gravida di futuro buono per noi e per il mondo, gravida
di luce perché Dio è sempre più vicino, vicino come il
respiro, vicino come il cuore. Profumo di vita.
Padre Ermes Ronchi

Perché facciamo
l’albero di Natale?

■ L’albero è sempre stato sin dall’antichità un simbolo religioso adorato dall’uomo come manifestazione di
divinità.
È proprio presso una quercia adorata dai pagani
che nasce il primo albero di Natale nell’VIII secolo ad
opera del missionario inglese Bonifacio. La storia di
quest’albero comincia nelle fitte foreste della Germania.
San Bonifacio, vescovo e apostolo di quelle terre,
aveva convertito un gran numero di tribù pagane. Il suo
lavoro non era facile, alle volte i convertiti, la cui fede era
vacillante, ricadevano nei terribili costumi dei loro antenati, come il fare sacrifici umani. Nella notte di Natale
dell’anno 724 Bonifacio si recò presso la “Quercia del
Tuono di Geismar” che alcuni pagani adoravano come
immagine del dio Thor e in quella notte secondo una
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vecchia tradizione, erano pronti a sacrificare il piccolo
principe Asulf.
Bonifacio fermò questo atto barbaro e presa una scure cominciò a colpire l’albero. Un forte vento si alzò, l’albero cadde e si spezzò in quattro parti, dietro l’imponente
quercia c’era un abete. Bonifacio allora parlò a tutti gli uomini annunciando l’amore che Gesù aveva per ciascuno
di loro e spiegò loro che in mezzo agli alberi morti per la
perdita del fogliame, l’abete sempreverde era l’immagine di Cristo. Fece accendere una candela da appendere
ai rami dell’abete e da qui nacque la tradizione di addobbare ogni Natale l’albero nelle case di ciascun cristiano.
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.
Vittoria

Cammino verso
la Cresima
■ La classe della terza media del catechismo, che raccoglie i prossimi cresimandi, ha vissuto in questi giorni due
momenti particolari nel cammino verso il sacramento. Il
primo e' stato durante la festa di Cristo Re, nella quale
abbiamo pensato di rendere partecipe la comunità del
percorso intrapreso alla conoscenza approfondita della
nostra professione di fede che si recita con il CREDO,
consegnandoli da parte del sacerdote, una piccola stampa a ricordo delle promesse che prima Dio ha fatto per
loro, e poi che loro stessi diranno al sacramento della
confermazione. Sentire il loro nome davanti a tutta la comunità e ricevere il sigillo del cristiano adulto e' stato un
passo importante nella nostra comunità' parrocchiale.
Il secondo momento che abbiamo vissuti è stato
sabato scorso quando Mons. Danilo Barlese, che celebrerà le cresime a fine gennaio prossimo, ha voluto incontrare ragazzi e genitori per un incontro di conoscenza e preghiera, incoraggiamento, motivazione, sostegno
per ricordare a tutti che questo sacramento non e' solo
la fine del catechismo ma un momento assolutamente
particolare per accogliere lo Spirito Santo, riferimento
insostituibile per la nostra vita.
Invitiamo tutta la comunità' a pregare per questi
ragazzi, per il sacramento che andranno a ricevere e
perché possano essere partecipi della vita della nostra
comunità' parrocchiale.
I catechisti delle terza media

Bambini e didascali
si preparano al natale
■ Domenica 3 dicembre, prima di avvento, i bambini
della 9° comunità si sono trovati in patronato, dopo
la messa delle 9.30, con i loro didascali (adulti della
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comunità che svolgono il servizio di aiutare i bambini
nell'ascolto della Parola di Dio e nella sua spiegazione e
nel prepararli ai tempi "forti dell'anno", come Avvento e
Quaresima, in preparazione alle grandi feste cristiane).
Come primo momento della giornata, sono state recitate le lodi mattutine, con il canto dei salmi ed il suono di
svariati strumenti! Successivamente è stato loro spiegato, tramite una forma dialogata, il senso dell'attesa
nel tempo di Avvento e dell'importanza del vivere l'evento della nascita di Gesù ancora oggi.
Al termine delle lodi, fatte le preghiere espresse dai
bambini a voce alta e supportate da tutti, c'è stato un
tempo di gioco all'aria aperta, favorito dalla splendida
giornata di sole; quindi il pranzo, sempre vissuto tutti
insieme con la pizza e le bibite della festa!
Dopo mangiato, trascorso un secondo tempo di gioco
e svago, i bambini, aiutati dai didascali, hanno creato
delle corone dell'Avvento in cartoncino colorato, utilizzando la forma delle loro mani per fare le foglie. Così
è stata creata una corona per ciascuna famiglia.
Infine c'è stato il tempo per ripassare i canti del Natale
che verranno riproposti durante le Sacra Rappresentazione e fare un ultimo gioco: un quiz a squadre con
domande sulla Bibbia, la vita di Gesù, il Natale, ecc..
Terminati anche questi momenti, ci si è salutati, ben
contenti per la giornata passata insieme, in un bel clima
di allegria e comunione!

dalla preghiera con la liturgia delle ore, il sabato c'è la
penitenziale accompagnata dal' adorazione del Santissimo e, prima del pranzo domenicale, c'è la messa festiva. Nel programma ci sono proposte per i giovani, adulti, coppie con figli (è prevista la presenza di baby sitter)
e un'esperienza in assoluto silenzio per i più audaci.
Cosa mi sono portato a casa stavolta? Molti spunti di
riflessione sulla mia vita e sulla mia fede. In particolare
mi ha colpito Mt 11, 28-30 dove il Signore mi invita a
portare il suo giogo che diventerà un carico leggero se
condiviso con Lui. Il giogo era un attrezzo agricolo che
serviva in campagna per fissare un paio di animali da
soma per trainare l'aratro o il carro, questi viaggiavano
in coppia spartendo lo sforzo. Sentire Cristo accanto a
me, con questo argagno sulle spalle, per affrontare assieme la vita di ogni giorno mi ha dato molta speranza,
una ricarica per superare la solitudine.
Importante è stata la testimonianza delle numerose
persone anziane presenti al Cavallino, provenienti da
tutta la diocesi, Mestre-Venezia-Riviera-Litorale. Questi
70/80enni, con i loro acciacchi si muovono per ascoltare la Parola, sono un esempio per chi tra i giovani si impigrisce sul divano. Questa è la Chiesa in uscita, in missione che lascia le comodità della propria casetta per
seguire Gesù e testimoniare il suo amore per l'uomo.
Vi lascio gli estremi per chi vuole saperne di più
sugli Esercizi Spirituali: tel 0412702413/ e mail:
oders@patriarcatovenezia.it
Marco

Il giogo leggero
■ L'ultimo fine settimana di novembre, assieme ad alcuni amici, ho partecipato agli esercizi spirituali organizzati dalla diocesi presso la Casa "Santa Maria Assunta"
al Cavallino.
Più di qualcuno, quando raccontavo tale esperienza, mi ha dimostrato interesse e molti mi hanno fatto
notare che non ne conoscevano l'esistenza: "Perché
non vengono pubblicizzati? " Senz'altro in parrocchia
non sono sostenuti quanto la vendita dei calendari a
foglietti "Cinque pani d'orzo"... (cattiveria gratuita, ndr)
Allora mi sono permesso di scrivere un articolo di
spiegazione. Si tratta di un fine settimana (dalle 18.00
del venerdì alle 15.00 della domenica) dove un relatore conduce alcune meditazioni sul tema dell'anno
(2017/18: "Voi assetati e oppressi venite all'acqua...
ascoltate e vivrete" Is 55,1-5). Le giornate sono scandite

La posta di Margherita
Nelle settimane precedenti abbiamo riportato il MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO sul fine vita e sul biotestamento in discussione in questi giorni in Parlamento
.Concludiamo questa settimana la nostra informazione su questo argomento,riportando la voce autorevole del prof. Massimo Gandolfini ,Presidente del comitato Difendiamo i Nostri Figli ( nonchè neurochirurgo
specializzato in psichiatria, direttore del Dipartimento
di neuroscienze per la chirurgia testa -collo
nell'ospedale Poliambulanza di BresciaPresidente Associazione Medici Cattolici Regione Lombardia
Vice-presidente nazionale Associazione “Scienza &
Vita”; Membro del Comitato Etico dell’ Ordine dei Me-

dici di Brescia;Membro del Board Bioetico della Fondazione Poliambulanza;Perito Neurochirurgo presso
la Santa Sede;Membro del Gruppo di Neurobioetica,
Pontificio Ateneo“Regina Apostolorum” Roma;Membro della Società Italiana Bioetica e Comitati Etici (SIBCE); Accreditamento internazionale“all’eccellenza” da
parte di Joint Commission International (JCI)
“Grati al Papa che riafferma la tutela della vita. Siamo grati al Santo Padre per aver ribadito i cardini della
dottrina cattolica sul tema etico del cosiddetto ‘fine
vita’. Ogni accanimento terapeutico, oltre che essere
un errore dal punto di vista medico, è un atteggiamento inaccettabile, che travalica il valore ed il significato
dell’alleanza di cura, medico-paziente. Lo stesso articolo 32 della nostra Costituzione sancisce la necessità del consenso informato – libero ed attuale – da
parte del paziente per qualsivoglia terapia gli venga
proposta. Il Santo Padre ha altresì confermato la rigorosa condanna di ogni azione ed intento eutanasico,
sia attivo che omissivo, quale grave violazione del diritto alla vita”.
Così Massimo Gandolfini, presidente del Comitato promotore del Family day, commenta la lettera del
Santo Padre alla Pontificia Accademia per la Vita. “Le
parole del Papa ci confermano nella volontà di servizio ed accudimento verso i malati, le persone fragili e
gravi disabili. Ciò significa che, rifiutando ogni scorciatoia eutanasica, abbiamo il dovere di ritrovare le fondamenta della solidarietà umana, che accompagna la
persona sofferente nella malattia, fino alla morte naturale. Splendido esempio di questo accompagnamento carico di amore è stata S. Teresa di Calcutta che
ha accudito e servito i malati fino all’ultimo respiro,
respingendo ogni scorciatoia eutanasica”, prosegue
Gandolfini.
“Riteniamo inaccettabile la squallida strumentalizzazione delle parole del Papa che varie agenzie di comunicazione stanno perpetrando(...).
La ferma condanna dell’accanimento terapeutico
si è accompagnata all’altrettanto ferma condanna di
ogni forma di eutanasia. Se sul piano cristiano, la vita
è dono di Dio ed è solo Lui che ha il potere di darla e
di toglierla, sul piano civile la società deve imparare il
grande valore della solidarietà, che implica anche sacrificio, oblazione e dedizione per chi è chiamato a curare i malati. I casi, anche recenti, di malati stabilizzati
da anni che hanno richiesto suicidio assistito stanno
a testimoniare quanta strada abbiamo ancora da fare
sul piano della ‘medicina palliativa’, intesa come cura
del corpo e dello spirito”(...)
“Infine, per quanto attiene il ddl. 2801 sul biotestamento, auspichiamo che le forze politiche abbandonino la logica del vantaggio partitico e valutino con
attenzione la sostanza della posta in gioco. Logiche
eutanasiche omissive o suicidarie, travestite da libere
scelte, vanno condannate ed eliminate. Il testo attuale
necessita di modifiche serie, che sarebbe gravemente colpevole non approntare in nome di una presunta

