L’angolo Caritas
Con la sua venuta Cristo ha introdotto nel mondo uno
sguardo misericordioso e di simpatia umana verso ogni
uomo indipendentemente dai suoi meriti. I Vangeli documentano la Sua Commozione di fronte le ferite e i
dolori degli uomini e delle donne che incontrava. Vogliamo esercitarci anche noi in questa gratuità nel nostro sguardo mentre accogliamo e soccorriamo i poveri. Siamo chiamati tutti a fare questa esperienza perché
L’amore gratuito attira Gesù nei nostri cuori e con Lui si
vive sereni.
Ci hanno richiesto:
-Coperta di lana per letto singolo
- Bicicletta per bimba 4-5 anni( con rotelline)
-Vestiario per bimbi dai 3 ai 9 anni
-Jeans uomo taglie 48-50-52
A Gennaio non abbiamo fatto la raccolta per i poveri
per non caricarvi di richieste. Ora ci troviamo però ad
iniziare l’Anno Nuovo in difficoltà . Se qualcuno potesse
liberamente disporre di qualche offerta ce la faccia
pervenire. In quanto alla raccolta vera e propria la faremo a Febbraio ma non la prima domenica perché è la
giornata per la Vita. Vi avviseremo in tempo.
GIOVEDì 18 gennaio ore 16.30 Incontro Caritas

 Sante Messe
DOMENICA 14 GENNAIO
ore 08.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam. Giorgio ed
Elide e delle Fam. Umberto e Rina
ore 11.00 Def. Fam. Martinello e Kazazian
LUNEDÌ 15 GENNAIO
ore 18.30 Def.Giuseppina e Giovanni e Def. Fasan Attilio
MARTEDÌ 16 GENNAIO
ore 18.30 Def. Tonicello Regina ( 7 anni)
VENERDÌ 19 GENNAIO
ore 18.30 Def. Marcassa Franca
SABATO 20 GENNAIO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia
ed Aldo, Silva
Def. Bruno, Luciano, Ina ed Ilaria

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.50
Recita del Santo Rosario

■ Corso per Fidanzati 2018
		
		
		
		

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

■ Incontri sulla Lumen gentium
Lunedì 22 gennaio alle ore 21.00 si terrà il
1° incontro sulla Lumen gentium in preparazione al 50° della nostra parrocchia.

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a parrocchie, vicariati, collaborazioni,
comunità dal 26 al 28 gennaio 2018 (su richiesta), presso la casa Diocesana di Spiritualità
“Santa Maria Assunta” a Cavallino (VE)
per informazioni tel. 041 2702413

■ Scrutatio per giovani e adulti

AVVISI PARROCCHIALI
■ SABATO 27 GENNAIO ore 15.30 Cresime con don Danilo
Barlese
■ I genitori che desiderano donare il sacramento del
BATTESIMO al proprio figlio/a, sono invitati agli incontri che
si terranno in patronato alle ore 21:00 nei giorni
Venerdì 19 Gennaio 2018
Venerdì 26 Gennaio 2018
Venerdì 2 Febbraio 2018
■ PER TUTTI GLI ABBONATI A GENTE VENETA: purtroppo
non c'è un referente che raccolga le adesioni per il 2018;
ciascuno dovrà provvedere personalmente. Potete farlo,
SOLO IN CONTANTI, presso la libreria S. Michele in via Poerio,
eviterete code alle poste e sovratassa.

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.
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La chiamata a
diventare cristiani

LITURGIA
1 SAM 3,3-10.19
SALMO 39
1 CORINZI 6,13-15.17-20
GIOVANNI 1,35-42

scaturisce attrae chi sta attorno, divenendo a
sua volta una chiamata sorprendente alla vita
e all’amore, per chi ha il cuore aperto alla voce
della Verità.
don Gianvito Sanfilippo

■ Su questo brano evangelico ascoltiamo una

breve riflessione di Don Gianvito Sanfilippo,
presbitero della diocesi di Roma:
Il Vangelo odierno svela le dinamiche della chiamata a diventare cristiani. Per comprendere ed
assecondare pienamente tale vocazione è necessario l’aiuto autorevole di chi ha lo sguardo
innamorato, fisso su Gesù, e discerne l’agire
nascosto di Dio negli eventi quotidiani. Chi possiede questo sguardo testimonia Cristo con la
vita e talvolta con la parola, come fa Giovanni,
ed aiuta coloro che lo ascoltano a riconoscere il
Signore e a seguirlo. Questa mediazione umana
è fondamentale e chi l’accoglie obbedendo è
visitato dal Signore, mentre Dio non benedice
gli autodidatti. Per questo è una grazia avere,
anche oggi, dei profeti che ci aiutino: apostoli,
catechisti laici, presbiteri. Per scoprire dove abita Cristo è ineludibile un cammino da percorrere
gradualmente, un’esperienza da vivere nel tempo, con dei compagni di viaggio: la comunità
cristiana, non è soltanto una conoscenza intellettuale. Si tratta di una relazione fra persone
che deve istaurarsi, e la voce dall’alto non sempre è percepibile chiaramente, succede che si
confonda con altre, a volte più suadenti, perfino beffarde, o addirittura minacciose. L’incontro
col Messia, però, è contagioso, la gioia che ne

I Re Magi in via
Rielta!!
■ Anche quest’anno i Re Magi sono arrivati in

via Rielta!! Come da tradizione, il 6 gennaio, si
svolge nella nostra Parrocchia la Sacra Rappresentazione, un’evento organizzato dai Didascali
delle comunità Neocatecumenali per tutti i bambini e le loro famiglie.
La Sacra Rappresentazione di quest’anno è
stata dedicata a Piergiorgio, che per molti anni
insieme alla moglie Francesca, ha collaborato
all’organizzazione di questo evento.

INSIEME Nr. 1512 | II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO | ANNO B

L’angelo narratore (brillantemente interpretato da Don Valentino) attraverso il dialogo con i
bambini e l’assemblea, ha guidato la narrazione
dall’Annunciazione fino alla nascita di Gesù.
Il coro dei bambini ha intervallato con i canti le
varie scenette.
La Vergine Maria, San Giuseppe, l’angelo Gabriele ed altri personaggi sono stati interpretati
dai ragazzi del Post Cresima che Piergiorgio e
Francesca hanno seguito in questi anni; anche
alcuni Padrini hanno preso parte alla rappresentazione, sapendo bene quanto Piergiorgio
tenesse a questo evento, che all’apparenza
potrebbe sembrare una semplice recita, ma è
in realtà un momento propizio per il passaggio
della fede ai più piccoli.
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Magnificat
■ L’anima mia non magnifica tanto il Signore,

Il fulcro della rappresentazione, il momento più
atteso, è sicuramente l’arrivo dei Magi con i loro
doni.
I tre re, guidati dalla Stella Cometa, sono giunti
alla mangiatoia ad adorare Gesù; così anche noi
ogni giorno in quanto cristiani, siamo chiamati
ad essere delle buone stelle, stelle che guidano
chi sta intorno a noi (colleghi di lavoro, compagni di classe, amici, parenti, vicini di casa…)
all’incontro con Gesù, un incontro speciale perché Gesù è Amore!

perché è molto impegnata a lamentarsi, eppure
dovrebbe ricordarsi più spesso di farlo, e il mio
spirito dovrebbe esultare a ogni respiro, perché
Dio mi ha salvata e mi ha tenuto una mano sulla
testa molte e molte volte, impedendomi di fare
disastri nonostante io ce l’abbia messa tutta.
Dovrebbe esultare, il mio spirito, perché il mio
Salvatore, nonostante abbia guardato alla povertà della sua figlia ribelle (e pochissimo serva),
non se ne è schifato. Nessuna generazione si
ricorderà di me, ma chi mi ha conosciuto dirà
che sono stata proprio fortunata per tutte le grazie ricevute, prima di tutto quella del battesimo.
Grandi cose ha fatto nonostante me l’Onnipotente, nonostante i miei tentativi di sabotaggio,
e santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende anche su
quelli che non lo temono, su quelli che fanno
stupidaggini e poi danno la colpa all’infanzia infelice, alle circostanze avverse, al traffico, alla
pioggia di rane.

Quando ho avuto fame di lui, e ho cercato di
saziare la mia fame con lui, mi ha deliziata con le
migliori prelibatezze. Invece quando gli ho detto
che non avevo bisogno di lui, perché ero ricca
dei miei progetti sulla vita, con quel fidanzato,
quell’esame, quella gara, quel concorso, mi ha
rimandato a mani vuote, mi ha fatto sbattere
contro la mia disperazione. Ma, di nuovo, non
per dispetto, bensì perché voleva saziarmi lui,
che, inspiegabilmente, è innamorato di me e
vuole essere lo sposo del mio cuore.
E siccome è uno sposo fedele mi ha soccorso
un bel po’ di volte, aggrappandosi ai miei timidi,
distratti, incostanti, infedeli sì, facendosi bastare
quel poco che ero riuscita a dargli, quelle briciole di volontà smemorata; perché lui, al contrario
di me, si è ricordato della sua misericordia, di
quello che mi aveva promesso nel battesimo,
della storia che ha preparato per me sin dai tempi di Abramo, attraverso la sua discendenza che
è passata per 4000 anni di storia, dai patriarchi
a Cristo e poi fino a me attraverso una catena
di fratelli nella fede.
Per questo e molto altro, sia Gloria al padre e al
Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio
e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

Valentina

Costanza Miriano

La sacra
rappresentazione

I Cresimandi 2018

■ Come ogni anno, sin da quando sono bambi-

na, il 6 gennaio non posso mancare alla Sacra
rappresentazione dell'Epifania che si svolge
nella nostra parrocchia.
Uno splendido coro di bambini, dall’ultimo anno
di asilo alla prima media, ha accompagnato il
nostro pomeriggio e soprattutto dato ancora più
valore al racconto di "Angelo" sulla nascita di
Gesù, dall'importantissimo si di Maria all'annuncio dato ai pastori.
Amo vedere come ogni anno la nostra parrocchia si prodiga per preparare questa rappresentazione, soprattutto per la presenza di molti giovani, segno ancora più concreto di una chiesa
che è viva e cresce!
Infine poter fisicamente adorare la Sacra Famiglia all'esterno rende tutto più reale: è un invito ad andare ogni giorno incontro a questo
bambino, come anche i Re Magi hanno fatto,
nonostante le difficoltà ed un mondo che oggi
sempre più non crede si tratti di un incontro che
ti cambia la vita.
Letizia

I ragazzi della classe di terza media di quest'anno riceveranno sabato 27 gennaio alle ore 15,30
il sacramento della cresima, i loro nomi sono:

Ha spiegato la potenza del suo braccio e mi ha
fatto rendere conto in un attimo di quanto siano
inutili la maggior parte dei pensieri che il mio
cuore genera, e di quanto sia meglio riempirlo
di preghiera che di pensieri autoprodotti.
Quando mi sentivo forte e bella e indipendente
e piena di diritti conquistati per i miei meriti mi
ha rovesciato dal mio trono, che peraltro era
un trono percepito. Mi ha rovesciato mica per
dispetto: solo per farmi gustare quanto è più
bello essere innalzata nei momenti in cui vedo
la mia verità, cioè quella di non valere un gran
che (di sicuro molto più di quello che vorrei far
credere).

Badalin Marco
Bellè Michele
Berto Sofia
Bonaldi Giorgia
Braga Irene Maria
Braga Maria
Braga Cecilia Maria
Brieda Maria
Cangialosi Elena
Casarin Annamaria
Ceroni Beatrice
Checchin Ester
De Marchi Monica
Debelli-Soto Yasmina
D'Este Tommaso
Fabris Francesco

Francesconi Aster
Frattin Caterina
Gallimberti Matilde
Imbesi Ester
Mattiuzzo Tommaso
Molin Pietro
Mulas Matteo B.
Pace Alessandro
Pavan Giulia
Persano Giulia
Romagna Beatrice
Rotondo Camilla
Tuszynski Diana Maria
Vecchiato Giovanna
Vecchione Aurora

Chiediamo a tutti voi una preghiera particolare
per i ragazzi e le loro famiglie.

