Tutta la redazione dell'insieme,
don Giovanni, Don Roberto,
don Gianni e don Innocenzo
vi augurano un felice Natale
e un sereno 2018!
Che il Signore ci accompagni,
e la Santa Vergine ci protegga!

Parrocchia viva
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Il nostro Grazie alla nostra comunità parrohiale per le
borse viveri. La Provvidenza attraverso la vosta generosità ha rimpolpato le nostre riserve alimentari che
erano giunte oramai al limite. Ora molte famiglie avranno qualche cosa in più e potranno gustare la Grazia del
Natale. Tutt noii volontari dello sportello caritas:
Giancarla De Rossi - Giorgio e Clelia Brandoli - Paola
Pistellato - Carla Gazzuolo - Oriana Ghezzo. Giancarlo
e Adriana Cusano - Annie K. Martinello.
Vi esprimiamo, ii nostri Sinceri Auguri per le Feste e la
nostra gratitudine; consapevoli di non essere soli ma di
avere con noi e attorno a noi un popolo dal cuore sensibile ai bisogni della povera gente, non per simpatia
o antipatia umana, ma per Amore a Cristo. Quello che
doniamo al povero lo doniamo a Cristo e nulla andrà
perduto.
Ci hanno richiesto:
- Sacco a pelo
- Bicicletta da uomo pe recarsi al lavoro
- Pannolini per bimbi n° 5
- Scarpe da uomo
- Varie bollette da pagare.

 Sante Messe
MARTEDÌ 26 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Teresa ed Augusto
Def. Fam. De Rossi - Mamprin
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Sono aperte le Iscrizioni
al Corso per Fidanzati
che inizierà Lunedì 15 Gennaio
2018 ore 21.00 in Aula Magna

GIOVEDÌ 04 GENNAIO 2018
ore 18.30 Def. Corrado, Luciano, Ina
VENERDÌ 05 GENNAIO 2018
ore 18.30 Def. Favretto Maria

AVVISI PARROCCHIALI
■ Giovedì 04/01/2018 ore 15.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
■ Venerdì 05/01/2018 I° VENERDÌ DEL MESE

Ecco ora il momento
favorevole:
Gesù passa!

■ Festa di San Giovanni
Evangelista 2018
Mercoledì 27 dicembre FESTA DI
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Patrono della parrocchia
SS. Messe ore 11.00- 18.30
PRANZO PER TUTTI ORE 12.30
(solo su prenotazione)

■ Adorazione Eucaristica

Giovedì 4 Gennaio ore 15.30
ADORAZIONE
EUCARISTICA

■ I° Venerdì del Mese

5 Gennaio 2018
1° VENERDÌ DEL MESE
Sante Messe ore 15.30 e 18.30

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo
DOMENICA 31 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Scremin Gianfranco

LITURGIA

- Tutti i Giorni alle ore 17.50
Recita del Santo Rosario

■ Corso per Fidanzati 2018

L’angolo Caritas

IV 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.

■ Oggi, quarta e ultima Domenica di Avvento, la liturgia vuole prepararci al Natale ormai alle porte
invitandoci a meditare il racconto dell’annuncio
dell’Angelo a Maria. (...) nel momento in cui si rende
disponibile al messaggio divino con il suo “sì”; cogliamo due aspetti essenziali del suo atteggiamento,
che è per noi modello di come prepararsi al Natale.
Anzitutto la sua fede, il suo atteggiamento di
fede, che consiste nell’ascoltare la Parola di Dio per
abbandonarsi a questa Parola con piena disponibilità di mente e di cuore. (...)
Un altro aspetto è la capacità della Madre di Cristo di riconoscere il tempo di Dio. Maria è colei che
ha reso possibile l’incarnazione del Figlio di Dio,
«la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per
secoli eterni» (Rm 16,25). Ha reso possibile l’incarnazione del Verbo grazie proprio al suo “sì” umile e
coraggioso. Maria ci insegna a cogliere il momento
favorevole in cui Gesù passa nella nostra vita e chiede una risposta pronta e generosa. E Gesù passa.
Infatti, il mistero della nascita di Gesù a Betlemme,
avvenuto storicamente più di duemila anni or sono,
si attua, come evento spirituale, nell’“oggi” della Liturgia. Il Verbo, che trovò dimora nel grembo verginale di Maria, nella celebrazione del Natale viene
a bussare nuovamente al cuore di ogni cristiano:
passa e bussa. Ognuno di noi è chiamato a rispon-
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dere, come Maria, con un “sì” personale e sincero,
mettendosi pienamente a disposizione di Dio e della
sua misericordia, del suo amore. Quante volte Gesù
passa nella nostra vita, e quante volte ci manda un
angelo, e quante volte non ce ne rendiamo conto,
perché siamo tanto presi, immersi nei nostri pensieri, nei nostri affari e addirittura, in questi giorni, nei
nostri preparativi del Natale, da non accorgerci di
Lui che passa e bussa alla porta del nostro cuore,
chiedendo accoglienza, chiedendo un “sì”, come
quello di Maria. Un Santo diceva: “Ho timore che il
Signore passi”. Sapete perché aveva timore? Timore di non accorgersi e lasciarlo passare. Quando
noi sentiamo nel nostro cuore: “Vorrei essere più
buono, più buona… Sono pentito di questo che ho
fatto…”. E’ proprio il Signore che bussa. Ti fa sentire
questo: la voglia di essere migliore, la voglia di rimanere più vicino agli altri, a Dio. Se tu senti questo,
fermati. E’ il Signore lì! E vai alla preghiera, e forse
alla confessione, a pulire un po’…: questo fa bene.
Ma ricordati bene: se senti questa voglia di migliorare, è Lui che bussa: non lasciarlo passare!(...)
Riduzione dall'Angelus di Papa Francesco del 21 /12/2014)

Pellegrinaggio
seconda media

■ Sabato scorso, 16 dicembre, la nostra classe di
catechismo di seconda media ha avuto l'occasione
di partecipare ad un pellegrinaggio a Venezia, alla
scoperta dell'iconografia dello spirito Santo e per
prepararci al meglio in vista di questo Santo Natale.
Abbiamo colto l'occasione per fare comunione tra
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di noi e conoscerci meglio e in questa giornata non
è potuta mancare la figura di Maria, che con il suo
sí ha dato inizio ad una storia meravigliosa: è stato importante presentarla ai ragazzi e fargli vedere
che, come lei, saremo chiamati anche noi a dare il
nostro si nel giorno della nostra cresima, con tutte
le nostre paure e i nostri dubbi, affidandoci pienamente al Signore.
Ritrovo in parrocchia alle ore 15 (tutti puntualissimi) per prendere l'autobus dopo pochi minuti in direzione Venezia. Da piazzale Roma abbiamo deciso di
intraprendere il nostro percorso a piedi, anche se la
prima tappa, San Giovanni in Bragora, distava quasi
un'ora! Giunti al nostro appuntamento delle 16,30
siamo subito entrati nella chiesa e abbiamo potuto
osservare un bellissimo affresco nell'abside, raffigurante il Battesimo di Cristo di Cima da Conegliano:
questo soggetto è divenuto motivo di dialogo con i
ragazzi su quali fossero i simboli dello Spirito Santo
raffigurati, quali la colomba, la nube da cui essa discende, la luce che filtra e l'acqua con cui viene battezzato Gesù. Ci siamo soffermati anche sugli angeli
che fanno da cornice alla scena: alcuni disegnano
una corona attorno alla nube, rappresentazione dei
cori angelici, mentre altri tre sono rappresentati al nostro livello terreno per simboleggiare la loro vicinanza a noi e darci appieno l'idea dell'Angelo custode.
Il nostro pellegrinaggio si è poi spostato verso
la chiesa di San Zaccaria dove, una volta entrati,
abbiamo potuto ammirare la ricchezza dell'apparato
iconografico: sulla sinistra un dipinto dello sposalizio
della Vergine ci ha fatto riflettere su questa settimana che ci separa al Natale, immedesimandosi in Maria e chiedendoci quanto stupore avremmo provato
nel ricevere l'angelo e se oggi ci troviamo pronti ad
accogliere anche noi il Signore. Abbiamo avuto anche l'occasione di entrare in quello che ora è il museo, ma originariamente era l'antica chiesa, ed ammirare dei bellissimi polittici, per poi scendere nella
cripta che con nostro immenso stupore...era allagata
(!!) a causa di un cedimento della pavimentazione.
Lasciata la chiesa abbiamo intrapreso la via del
ritorno verso Mestre, non senza una visita alla terrazza panoramica del Fondaco dei Tedeschi!
Il pomeriggio si è poi concluso con una pizza tutti
assieme nelle stanze del patronato, in un momento
di comunione e di meritato riposo.
Alice
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Pellegrinaggio
Mariano/Missione

padrini che hanno accettato di mettersi in gioco. I
bambini invece saranno il coro che accompagnerà
le varie scenette dall’annunciazione all’adorazione
del bambin Gesù. Infatti durante questo avvento I
bambini delle comunità neocatecumenali si stanno preparando insieme ai loro didascali trovandosi
qualche pomeriggio per provare le numerose canzoni e comprendere meglio la nascita di Gesù e
l’arrivo dei Magi.
Vi invitiamo tutti il 6 gennaio in chiesa per poter
assistere alla rappresentazione e per poter ancora
una volta vivere la festa dell’Epifania insieme ai Re
Magi che, guidati dalla stella cometa, scoprono la
grandezza del Signore in un bambino nato in una
stalla!
Vittoria

lo stesso con i malati di mente, con i mussulmani,
con i giornalisti del Manifesto che lo andavano a
intervistare. Non chiedeva adesione, ma presenza
al Mistero che muoveva il suo lavoro.
Devo ammettere che è proprio a causa di questa
ripetuta imposizione che a un certo punto mi sono
sentito soffocare, e ho troncato ogni rapporto con
lui. Per un po’ è stato molto liberante, mi ripetevo
con fierezza: “Hai fatto bene”.
Eppure, il giorno in cui la vita quotidiana non mi
è sembrata più bastare, dove sono andato a citofonare? Al cancello delle sue comunità per barboni.
Chiedevo di essere riammesso a quel contenitore
di riti fuorimoda che restituivano ai miei giorni un significato universale, e io ne conoscevo già la grammatica principale.
Emanuele Fant

Preghiera di
san Bernardo
per il nome di Maria

■ Il pellegrinaggio è iniziato con le lodi cantate, una
volta terminate i fratelli si sono recati al Santuario della Madonna dell’Angelo, percorrendo la suggestiva
passeggiata che costeggia il mare. Una volta entrati
nel Santuario c’è stata la recita del Rosario e poi un
momento di preghiera personale dove ciascuno poteva, se lo desiderava, chiedere una grazia a Maria.
Nel pomeriggio i fratelli si sono uniti a 3 comunità Neocatecumenali di Porto Santa Margherita per
una missione di evangelizzazione; esortati dall’invito
di Papa Francesco che nel suo Evangelii Gaudium
spinge i Cristiani ad “uscire” dalle Chiese per annunciare apertamente l’amore di Dio Padre.
I canti, i balli le testimonianze concrete di alcuni
fratelli e poi l’annuncio del Kerigma (la buona notizia) hanno attirato alcuni passanti che, nonostante
il freddo, hanno sostato in ascolto.
Con il termine della missione si è concluso anche
il pellegrinaggio e i fratelli della IX comunità sono
rientrati tutti a Mestre ricolmi di gioia per la domenica trascorsa!
Valentina

Cantare di Gioia
■ Anche il prossimo 6 di gennaio si terrà la rappresentazione dell’Epifania, quest’anno interpretata
da alcuni ragazzi del post cresima e dai numerosi

L’opzione
messa di Natale
■ Molte scuole superiori cattoliche stanno rendendo facoltativa la Santa Messa d’istituto di Natale. È
una notizia che non sentirete al telegiornale, ma che
anima dibattiti nei collegi docenti, tra insegnanti, studenti e genitori.
Chi applaude alla scelta, ricorda che la fede non
può mai nascere per costrizione, fa notare che al
momento della comunione, un intero popolo di ragazzini che si è guardato intorno perplesso fino a
un momento prima, si alza e riceve il Signore, senza
aver chiaro il valore del gesto, senza nessuna adesione interiore.
La seconda fazione non vuole avvallare un passo
che pare un rischioso “rompete le righe”, una rinuncia epocale ad un gesto che non è solo una funzione, ma il culmine visibile di un patrimonio di valori
condannato per nostra stessa colpa a tramontare.
Come al solito, non ho nessuna risposta, ma un
bel bouquet di questioni, legate insieme dal filo sottile di un’esperienza personale: la mia fede è germogliata frequentando le comunità di fratel Ettore
Boschini. Il frate dei poveri, a me e ai miei amici
non credenti, imponeva tre rosari per ogni pomeriggio di lavoro, ci invitava a messe animate senza
fine, proponeva processioni in corso Buenos Aires
dalle quali poi nessuno poteva scappare. Faceva

Chiunque tu sia,
che nel flusso di questo tempo ti accorgi che,
più che camminare sulla terra,
stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste,
non distogliere gli occhi dallo splendore di questa
stella, se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca!
Se sei sbattuto dalle onde della superbia,
dell’ambizione, della calunnia, della gelosia,
guarda la stella, invoca Maria.

La posta di Margherita
Siamo ormai vicinissimi al Natale e non voglio tediarvi con altri preoccupazioni che il nostro paese ci procura in abbondanza ogni giorno. Vi faccio solo tanti
Auguri perché possiate trascorrere un Natale Felice
gioendo del fatto che Gesù continua a nascere e a
proporci la sua ALLEANZA e a portarci la PACE dei
cuori. Possiate credere al suo amore gratuito e in esso
trovare CONSOLAZIONE. Noi ci ritroveremo dopo
le vacanze. ARRIVEDERCI e ancora BUONE FESTE.

