Maria Mia Madre è morta, dice Dio. Dopo che lo ero
risalito verso il Cielo, ella Mi mancava, lo le mancavo.
Ella Mi ha raggiunto, con la sua anima, con il suo
corpo, direttamente. Non potevo fare diversamente.
Era necessario. Era più conveniente.
Le dita che hanno toccato Dio non potevano
immobilizzarsi.
Gli occhi che hanno contemplato Dio non potevano
restar chiusi. Le labbra che hanno baciato Dio non
potevano irrigidirsi. Quel corpo purissimo che aveva
dato un corpo a Dio non poteva marcire mescolato
alla terra... Non ho potuto, non era possibile, mi
sarebbe costato troppo. Ho un bell'esser Dio, sono
suo Figlio, e comando Io. E poi, dice Dio, l'ho fatto
anche per gli uomini Miei fratelli. Perché abbiano
una Mamma in Cielo. Una vera, una di loro, corpo ed
anima. La mia.
È cosa fatta. Ella è con Me, dall'istante della sua morte.
La sua Assunzione, come dicono gli uomini.
La Madre ha ritrovato il Figlio ed il Figlio la Madre.
Corpo ed anima, l'Uno accanto all' Altra, per l'eternità.
Se gli uomini intuissero la bellezza di questo mistero!
L'hanno finalmente riconosciuto ufficialmente.
Il mio rappresentante sulla terra, il Papa, l'ha
proclamato solennemente.
Fa piacere, dice Dio, veder apprezzati i propri doni.
In Cielo hanno una Mamma che li segue con gli occhi,
con i suoi occhi di carne. In Cielo hanno una Mamma
che li ama con tutto il cuore, con il suo cuore di carne.
E questa Mamma è la Mia, che Mi guarda con gli stessi
occhi, che Mi ama con lo stesso cuore.
Se gli uomini fossero furbi, ne approfitterebbero,
dovrebbero ben sospettare che lo non posso rifiutarle
nulla...Che volete, è Mia Madre. lo l'ho voluto. Non Me
ne pento. L'Uno di fronte all' Altra, Corpo ed Anima,
Madre e Figlio. Eternamente Madre e Figlio...
Riduzione da Michel Quoist, preghiere
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- 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 Giovani

■ Corso per Fidanzati 2018
Sono aperte le Iscrizioni
al Corso per Fidanzati
che inizierà Lunedì 15 Gennaio
2018 ore 21.00 in Aula Magna
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Terza domenica
di avvento:
Domenica Gaudete
o della Gioia

■ Mercatino di Natale 2017

ISAIA 61,1-2.10-11
LUCA 1
1TESSALONICESI 5,16-24
GIOVANNI 1,6-8.19-28

anni e non sono stato un solo giorno felice». Solo chi è
nell'amicizia con Dio gioisce, come Maria col suo Magnificat.
3) UMILTÀ In questo Cantico della gioia, la Madonna
ringrazia Dio e lo riconosce come suo Salvatore. Vera
umiltà è quella che ci fa riconoscere tutti i benefici ricevuti dal Signore e ci fa attribuire unicamente a Lui la
causa di tutto il bene che è in noi. Quanto più un'anima
è umile, tanto più il Signore si compiace di compiere in
essa delle meraviglie. Per questo, la Madonna esclamò:
"Perché ha guardato l'umiltà della sua serva." L'umiltà è
la base della santità. Quanto più un'anima è umile, tanto
più glorifica il Creatore e tanto più esulta in Lui.
La Madonna, stella luminosa di questo periodo d'Avvento, e san Giovanni Battista, il Precursore di Gesù, ci
insegnano la via dell'umiltà, la sola che conduce alla
gioia. Sia questa anche la nostra via che ci conduca al
Natale ormai vicino.
PIl settimanale di Padre Pio
(Rielaborazione dalla omelia per il 17 dicembre 2017)

■ Possiamo riassumere in tre parole l'insegnamento
delle letture di oggi: luce, gioia e umiltà.
1) LUCE Questa terza domenica d'Avvento ci presenta la luminosa figura di san Giovanni Battista, il Precursore del Signore. Di lui l'evangelista Giovanni dice
che «non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza
alla luce» (Gv 1,8). In un altro passo di questo Vangelo,
Gesù afferma che il Battista «era una lampada che arde
e risplende» (Gv 5,35). La lampada non è la luce, ma
porta in sé la luce, che illumina tutti quelli che sono nella
casa. Così era san Giovanni Battista che preparò le vie
al Signore, predisponendo i cuori ad accoglierlo con
fede. Così è ogni cristiano, quando riesce a dare buona
testimonianza.

 Sante Messe
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,
		
Mariuccia ed Aldo, Silva
DOMENICA 24 DICEMBRE
ore 09.30 Def. Ghezzo Sante e Virginia
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
		
Fam. Bertolin e Cappellina

AVVISI PARROCCHIALI
■ Domenica 17/12 Ore 11.00 60° Mtr. di Tagliapietra
Angelo De Maddalena Luciana
■ Domenica 24/12 IVa Domenica di Avvento Si ritirano
le CASSETTINE DELL’AVVENTO Durante la S. Messa
delle 09.30 benedizione di Gesù Bambino da mettere
nel presepio
■ FESTA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Patrono della parrocchia Pranzo per tutti ore 12.30
(prenotarsi in Sacrestia)

III 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.

2) GIOIA Quanto più uno farà risplendere in sé la
luce di Gesù Cristo, tanto più egli vivrà nella gioia. San
Paolo, nella seconda lettura, dice: «Siate sempre lieti»
(1Ts 5,16). La gioia, quella
autentica, sgorga sempre da un cuore puro, da un
cuore che ama Dio al di sopra di ogni cosa.
San Leonardo da Porto Maurizio, ad un certo punto
della sua vita, così affermò: «Ho settantadue anni e non
sono stato un solo giorno triste»; al contrario, un famoso
personaggio di questo mondo disse: «Ho settantadue

Progetto Gemma
Mestre

■ La presidente Brunella del Centro aiuto alla Vita ci
scrive che il percorso di sostegno alla vita da noi avviato
nel novembre 2016 a favore di mamma Viviana e del
suo bambino Braian è giunto a termine. Ricordiamo, che
Viviana ci aveva commossi per la determinazione con
la quale voleva portare avanti la sua gravidanza, nonostante il parere sfavorevole dei medici e dei pesanti problemi familiare ed economici che lei e il marito stavano
vivendo. Allora decidemmo di offrire loro il nostro aiuto.
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“Il piccolo Braian ha da poco festeggiato il suo primo
compleanno. E’ stato un anno molto impegnativo per la
sua famiglia a causa dei problemi legati soprattutto alla
mancanza di lavoro. Noi li abbiamo seguiti con impegno
e costanza … Il percorso fatto è stato notevole. Anche
se i problemi economici restano, ora la situazione è più
serena i genitori sono molto soddisfatti dei loro bambini.
Vi ringraziamo per aver contribuito e rasserenato con
il Vostro aiuto questa famiglia che si associa a noi per
salutarvi con gratitudine.” ( Cav di Mestre)
Partecipare a gesti come il Progetto Gemma, non
sono solo a sostegno delle nascite in difficoltà, ma ci
rendono partecipi della costruzione del futuro del nostro
futuro, perché i figli sono il futuro di un Paese. Scrive
Papa Benedetto: “ oggi i figli vengono visti come una
minaccia per il presente come se ci portassero via qualche cosa della nostra vita … Essi non vengono sentiti
come una speranza, bensì come un limite del presente.” Con questa mentalità crescente l’ Italia e l’Europa
stanno perdendo la propria capacità vitale. Il numero dei
decessi ha superato quello delle nascite e se andiamo
avanti così tra 10 anni avremo 40% di bambini in meno e
sarà l’apocalisse. Ci mette ancora in guardia Benedetto
XVI “ L’Europa non ama più se stessa … della sua propria storia vede oramai soltanto ciò che è deprecabile
e distruttivo, mentre non è più in grado di percepire ciò
che è grande e puro; essa fugge dalle cose proprie, dai
propri valori … ma non può sussistere senza rispetto di
ciò che è sacro.” La Vita in Primis. Senza figli, L’Europa
sta morendo per auto consunzione visto che ha deciso di rinunciare alle proprie fondamenta valoriali e alle
proprie radici. Allora il nostro futuro di chi sarà se l’Europa non appartiene più alla sua Storia, se disprezza la
sua Cultura e i suoi Valori? Saranno forse gli immigrati
e i loro numerosi figli a rimpiazzare questo vuoto? Si,
se continua così rischiamo che alla fine del XXI secolo
l’islam si prenda l’Italia e l’Europa. A differenza nostra i
musulmani sono ben saldi nella loro identità, religione
e cultura e si fanno avanti senza nessuna timidezza.
Ci lasceremo così portar via il nostro futuro?
Ma, voi direte: come potremo noi piccolo gregge arrestare questo macigno che avanza? Da dove ci verrà
l’aiuto? E ’il momento di Ricordarci di Davide e Golia e
di Chi guida la Storia.
E’essenziale risvegliare in noi e attorno a noi la memoria di ciò che siamo e di chi siamo. La nostra appartenenza a Cristo e ai suoi comandi è più consistente
di ogni cosa per non perdere noi stessi e non perderci
nella menzogna di pensieri e di leggi diaboliche che in
nome della libertà separano l’uomo da Dio e ci permettono l’uccisione di figli, anziani, ammalati terminali, famiglie. Siamo davvero nelle mani di compratori di anime
che vogliono toglierci la forza della Verità.
L’Anno Nuovo ci porterà in dono la Celebrazione
della Veglia per la Vita 2018 che avverrà nella nostra
Parrocchia alla presenza del nostro Patriarca. Pregheremo e rifletteremo insieme su ciò che sta accadendo,
aiutandoci gli uni gli altri a risalire con la mente e con il
cuore al Principio, alla sorgente della Vita per chiedere
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innanzitutto per noi stessi che la Verità si sveli, ci afferri
e ci purifichi. Da subito possiamo iniziare a domandare:
“ Scrutami o Dio e conosci il mio cuore * provami e
conosci i miei pensieri:
Vedi se percorro una via di menzogna * e guidami
sulla via della vita “ ( salmo 138)
In quell’ l’occasione speriamo anche poter raccogliere nuove adesioni che possano incrementare nella
nostra comunità la concreta partecipazione al sostegno
alla vita con il Progetto Gemma. Se qualcuno di voi desiderasse saperne di più il mio recapito telefonico è:
041 5347515.
Grazie Annie

Conclusione
delle catechesi

■ Buongiorno sono Alessandra e assieme a Don Giovanni e ad altri 6 fratelli della mia comunità, dal 16 ottobre abbiamo iniziato ad evangelizzare in parrocchia,
sperando che il Signore ci donasse di "portare frutto"!
Bene! Queste catechesi si sono concluse con una convivenza (ritiro) di 3 giorni dall'8 al 10 dicembre e ci ha
stupito vedere ancora una volta Dio all'opera attraverso
i 23 fratelli che hanno partecipato e alla fine hanno detto
il loro "timido SI" (come la Vergine Maria), per iniziare un
cammino di fede.
Personalmente sono grata a Dio per questa esperienza che mi ha regalato con gli altri fratelli. Non mi
aspettavo di essere "chiamata" a servire la Chiesa in
totale debolezza proprio quest'anno che 2 fratelli della
mia comunità, Lucia e Piergiorgio, sono andati in cielo,
lasciandoci profondamente turbati. Sono certa comunque che loro abbiano "attivamente contribuito" alla nascita di questa 17^comunità...noi abbiamo solo "prestato"
le nostre voci e i nostri corpi...Il resto è tutta opera di Dio,
della Vergine Maria e di questi fratelli "santi" che hanno
speso la loro vita fino alla fine per annunciare il Vangelo. Concludo chiedendovi di pregare per me e gli altri
catechisti, ma soprattutto per questa nuova comunità.
Grazie e Buon Natale.
Alessandra

Un aiuto durante
l’Avvento
■ Papa Francesco chiede a noi cristiani di uscire ed
ESSERE REGALO. Ci chiede di imparare a voler bene a
chi è diverso da noi e dare sempre il meglio di noi stes-

si. Proprio per questo durante l'avvento, di settimana
in settimana, proveremo insieme ad uscire dalle nostre
case per LODARE, RINGRAZIARE e BENEDIRE, passaggi
salienti dell’essere regalo, in attesa del Regalo più prezioso, Gesù. E in quale modo? Lodando, ringraziando e
benedicendo per ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente siamo chiamati a dare.
Un pacco ci accompagnerà in questo percorso verso
il Natale arricchendosi ogni domenica di strumenti per
aiutarci a metterci in movimento per vedere negli altri
le cose belle che Dio ha donato loro, ringraziare per le
cose belle che ci ha donato e benedire per ciò che Dio
ha creato.

Tarcisio
e Costantina

■ Sabato scorso, 9 dicembre, la 2a comunità neocat. ha
festeggiato con l’eucaristia 2 “fratelli” davvero speciali:
Costantina Pasqualetto, conosciuta da tutti in parrocchia come Maria Boraso, che il 29 novembre ha spento
95 candeline e don Tarcisio Ghiotto che il 10 dicembre
di anni ne ha compiuti 90.
Costantina Maria, sposata con Guerrino Boraso nel
1950, madre di 3 figli: Claudio (1951), Daniele (1954) ed
Ezio (1960). Vedova dal 1996.
Fino al 2002 - anno in cui il primogenito Claudio è
salito al cielo - e per più di 40 anni, si è recata quasi
ogni giorno al Cottolengo di Sarmeola (Pd) per far visita al figlio, lì ricoverato sin dalla fanciullezza a causa
di una meningite che ne ha compromesso lo sviluppo
cognitivo.
Tarcisio, nato a Spinea il 10/12/1927. Inizia gli studi
presso l’Istituto Salesiani di Trento e nel 1943 entra in
seminario a Venezia. Viene ordinato sacerdote il 29
giugno del 1952.
Dal 1952 al 1957 è vicario, prima al Cavallino e successivamente a Ca’ Emiliani.
Il 20 agosto del 1957 viene nominato Parroco a Lio
Piccolo dove resta fino al 1961.
Da 1961 al 1980 è parroco a Ca’ Vio e Ca’ Ballarin
Infine dal 1980 al 1999 è parroco a Tessera.
Dal 1999 è nominato Assistente presso la casa di
riposo " Santa Maria del rosario".
Nel 2000 inizia a seguire la 2a comunità.
Dal 28/06/2017 risiede presso la casa di riposo al
Centro Nazareth.
Ivano

Se tu conoscessi
il dono di Dio

Grande missione popolare
3-17 Dicembre 2017
■ Le nostre Parrocchie di Caorle, S. Margherita e Porto
S. Margherita-Brian stanno vivendo un tempo di due
settimane dedicato alla “Missione popolare”. Di cosa
si tratta? Aiutate dalla preziosa esperienza di alcuni
sacerdoti Passionisti, religiosi con il carisma della missione e della predicazione, le nostre comunità parrocchiali e i vari gruppi e realtà che le compongono si
stanno muovendo per due settimane di gesti, incontri, testimonianze, mostre e altre iniziative, che hanno
lo scopo di far conoscere ancora una volta a tutti gli
uomini e le donne che incontreranno la bellezza del
messaggio cristiano! Si sono mobilitati il Gruppo Sposi,
la Caritas, le Comunità Neocatecumenali, gli amici di
Comunione e Liberazione, il gruppo del Rinnovamento
nello Spirito, la Corale, i giovani, i Gruppi d’ascolto, i
bimbi del catechismo, l’asilo delle suore e, perfino un
gruppo di artisti di Caorle.
Questo è infatti lo scopo della missione: che tutti
coloro che abitano il nostro territorio possano accorgersi che i cristiani ci sono e che custodiscono ancora
una Parola vera e bella da offrire agli uomini del nostro tempo; notizia sempre viva, sempre vera, capace
di riempire di senso la vita! Il titolo della Missione è:
“Se tu conoscessi il dono di Dio!”. Sono le parole che
Gesù disse alla donna Samaritana incontrata presso
un pozzo (Gv 4), e che, durante la missione popolare
continuano a riecheggiare nelle chiese, per le strade,
nelle case, nei luoghi di lavoro!

La posta di Margherita
In onore di Maria, nostra madre,che abbiamo festeggiato lo scorso 8 dicembre,vi propongo questa preghiera
LA MIA PIU’ BELLA INVENZIONE È MIA MADRE...
La Mia più bella invenzione, dice Dio, è Mia Madre.
Mi mancava una Mamma e l'ho fatta.
Ho fatto Mia Madre prima che ella facesse Me. Era più
sicuro.
Ora sono veramente un Uomo come tutti gli uomini.
Non ho più nulla da invidiar loro, poiché ho una
Mamma. Una vera. Mi mancava.
Mia Madre si chiama Maria, dice Dio.
La sua anima è assolutamente pura e piena di grazia.
Il suo corpo è vergine e pervaso da una luce tale
che sulla terra mai. Mi sono stancato di guardarla, di
ascoltarla, di ammirarla.
È bella Mia Madre, tanto che lasciando gli splendori
del Cielo, non Mi sono trovato sperduto vicino a lei.

