monti Tatra di Cracovia, facendo una specie di ritiro
sportivo-spirituale per prepararli al fidanzamento
e al matrimonio cristiano. A questo scopo riporto
il testo della copertina del libro citato: “Nei primi
quattro anni del suo lungo pontificato (1978-2005),
Giovanni Paolo II dedicò le udienze generali del
mercoledì al più ampio insegnamento che un papa
abbia mai impartito su un medesimo argomento: la
«teologia del corpo», un approccio originalissimo
-ma altrettanto sconosciuto, ignorato- sul corpo,
la sessualità e il matrimonio. Paradossalmente,
quest'insegnamento resta ancora sconosciuto,
nonostante si tratti, secondo l'autore, di vere e
proprie svolte sia nella teologia cattolica sia nella
storia del pensiero moderno.” Con il prossimo
numero dell’insieme cominceremo a riflettere su
queste tematiche, cominciando dall’importanza del
CORPO secondo il progetto di Dio.

L’angolo Caritas
Il giorno 27 dicembre 2017 è stato il Patrono della nostra Parrocchia S.G.Ev.. Come di consueto, è stata celebrata la S. Messa Solenne.E’ seguito il pranzo . Eravamo più di 100 persone; questo dimostra che c’è il
desiderio di stare insieme in allegria e in semplicità.
Infatti, è lo scopo primo di questi “ INCONTRI”, trascorrere qualche ora in buona compagnia, per conoscerci
meglio e anche per conoscere persone nuove.
Si ringrazia chi ogni volta si prodiga per la riuscita di
questa ricorrenza, persone che vengono addirittura da
fuori parrocchia, che dimostrano, quindi, grande spirito
di volontariato, parrocchiani, giovani delle comunità, il
gruppo Caritas, ma anche chi ha dato il più piccolo aiuto, lo consideriamo ugualmente tanto prezioso.
Il giorno 9 febbraio 2018 si festeggerà in patronato alle
ore 15.00 il CARNEVALE. Si ripeteranno quindi le stesse dinamiche, confidiamo nuovamente nella collaborazione di tutti, e ringraziamo unitamente al parroco tutti
quelli che daranno il loro contributo

 Sante Messe
DOMENICA 21 GENNAIO
ore 09.30 Def. Lucia Crivellaro (1 anno), Def. Ernani,
Antonietta, Alessandro,Domenica, Antonio
ore 11.00 Def. Elena
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Def. Fam. Bertolin e Cappellina
VENERDÌ 26 GENNAIO
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
SABATO 27 GENNAIO
ore 18.30 Def. Vincenzo
DOMENICA 28 GENNAIO
ore 09.30 Def. Cecchinato Giancarlo
ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia
ore 18.30 Def. Giovanni

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

■ Corso per Fidanzati 2018
		
		
		
		

Il prossimo incontro per il
Corso per Fidanzati sarà
Lunedì ore 21.00 in Aula
Magna.

■ Cresime 2018
Le cresime di quest'anno saranno celebrate sabato 27
gennaio alle ore 15,30 presso
la nostra parrocchia da Mons.
Danilo Barlese.

■ 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.

■ Incontri per i battesimi 2018
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 i venerdì 26 gennaio e 2 febbraio.

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi e coppie con figli piccoli dal 2 al
4 febbraio 2018, presso la casa Diocesana di
Spiritualità “Santa Maria Assunta” a Cavallino
(VE) per informazioni tel. 041 2702413
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

1GIOVANNI 3,1-5.10
SALMO 24
1 CORINZI 7,29-31
MARCO 1,14-20

Convertiti, il regno
di Dio è arrivato!!
■ Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù.
È brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei
temi fondamentali di tutta la sua predicazione: il
compimento del tempo, il regno di Dio, la conversione, la fede al vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi
discepoli: è il paradigma concreto di ogni sequela.
E' suonata l’ora messianica, l’attesa è finita poiché il
regno di Dio si è fatto vicino, è ormai presente nella
storia, perciò non è più possibile rimandare la decisione, occorre convertirsi, cambiare cioè la testa e la direzione del cammino passando a credere al vangelo.
Conversione e fede non sono due azioni che si
succedono, ma due momenti del medesimo movimento: quello negativo del distacco, quello positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè credere,
mettendosi a seguire Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Gesù invita i
discepoli a tenergli pronta una barca per non venire schiacciato dalla folla. In un’altra occasione,
Gesù parla alla folla dalla barca. In una barca Egli
si addormenta e poi calma la tempesta. Con una
barca avviene il miracolo della pesca miracolosa. E’ la barca della Chiesa, con i pescatori, i passeggeri, il capitano, dove siamo anche tutti noi.
Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia nuova, e una bella notizia evidentemente porta
gioia. Il regno di Dio è l’espressione riassuntiva di
tutta la gioia. Gesù è questo regno arrivato: la gioia
è qui a portata di mano. Chi decide di seguire Gesù
è sicuro di arrivarci anche lui.
Rielab. da Angelo Busetto

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.

LITURGIA

Pellegrinaggio in
Terrasanta
■ Dal 7 al 14 gennaio la III e la IV comunità della nostra parrocchia, accompagnati dai propri catechisti e
presbiteri: don Giovanni, don Nello, e don Gianvito,
sono andati in pellegrinaggio in Israele per l’ultima
tappa del loro cammino di fede.
Vi racconto alcuni flash di questo stupendo itinerario
che non è stato un viaggio turistico o di studio, ma
una profonda riflessione sul nostro essere cristiani e
sul significato del nostro stare in cammino all’interno
della chiesa, della parrocchia, della nostra comunità,
della nostra vita. Abbiamo soggiornato per 4 giorni
alla “Domus Galileaea”, sul monte delle Beatitudini,
dove Gesù ha consegnato ai suoi apostoli -e oggi
ancora a noi- il sermone della montagna, accompagnati ogni giorno da una abbondante e significativa parola di Dio. La vista sul lago di Tiberiade, il
silenzio che dava riposo alle inquietudini del nostro
vivere quotidiano,la grande bellezza con cui è stato
pensato e progettato questo edificio,hanno messo
tanta gratitudine verso Maria che ha ispirato questo
Cammino a Kiko, Carmen e padre Mario. Gli ultimi 2
giorni a Gerusalemme abbiamo pregato nei luoghi
storici raccontati dai vangeli, (il Santo sepolcro, il Cenacolo, il luogo dell’annunciazione a Maria, la casa
dove nacque e crebbeS. Giovanni Battista).
Qui la confluenza di tante religioni, di confusione e
di tanto turismo, ci ha disorientati e fatti rimpiangere
il soggiorno in Galilea, dove ogni luogo favoriva la
contemplazione e aiutava ad entrare in intimità con
il Signore. Portiamo a casa una valigia in più che
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non peserà sulle bilance del ceck-in, ma rimarrà indimenticabile nei nostri cuori : esperienze forti, parole
d’amore che Gesù ha sussurrato a ciascuno di noi
e un impegno missionario che dovrà essere visibile
tra noi e intorno a noi.
Possa il Signore estendere ancora la sua benevolenza su di noi, che adesso torniamo nell’arena della
nostra vita quotidiana.

Missione ad
Amsterdam

Tiziana

“Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni”.

■ Queste parole del salmo 125 ben riassumono la
mia esperienza di Amsterdam.
Appena Nello, ad ottobre, mi telefonò proponendo
alla nostra parrocchia per il 3° anno consecutivo di
volare in Olanda per aiutare con una “missione” le
nuove catechesi per adulti che dovevano iniziare a
gennaio, subito diedi la mia disponibilità a reclutare
e guidare quanti si fossero resi disponibili.
Poi col passare dei giorni l’entusiasmo iniziale lasciò
spazio all’accidia: poca la voglia di mettermi in moto,
pochi i ragazzi disponibili a fare questa esperienza
(12 persone in tutto), grande il disagio per questo
breve viaggio, tanto che nei giorni ormai prossimi
alla partenza continuavo a ripetermi: “ma chi me lo
ha fatto fare a dire <si>”. Tuttavia, avendo già da
tempo acquistato i biglietti aerei non rimaneva che
partire. Se ti abbandoni al Signore, però, Lui sa trarre
cose buone da ogni evento.

esperienza ed invitandole alla catechesi. Il Signore
ci ha ripagato con il centuplo in allegria e gratitudine
a Lui. Diverse le esperienze gioiose che mi porto
nel cuore.
A voi che leggete dico che ho capito che ciò che
conta agli occhi di Dio è offrire il mio corpo, la mia
bocca, il mio tempo, perché sia annunciato ad ogni
uomo il Vangelo, la Buona Notizia. È questo il “culto
spirituale”, per dirla con le parole dell’apostolo Paolo, a cui tutti noi siamo chiamati in virtù del battesimo
ricevuto.
P.s.: lunedì 15 gennaio, alla prima catechesi erano
presenti 7 nuove persone più alcuni accompagnatori. Davvero tante per quella terra. Nello e Monica,
di Roma, con i loro 5 figli, sono famiglia in missione
da 12 anni. Risiedono nel nord dell’Olanda ad Heerhugowaard, a 60 Km da Amsterdam (circa 1 ora
di auto). Fanno catechesi a Uithoorn (a sud di Amsterdam); a Blokker (ad est di Amsterdam). Aiutano
una comunità con 16 ragazzi olandesi ad Alkmaar.

Esperienza della
missione

E così ho trascorso 2 giorni davvero intensi: una
benedizione! La sorpresa più grande è stata quella
di essere inviati per le strade e per le case, 2 a 2,
ad annunciare l’amore di Dio e la sua misericordia,
senza conoscere una parola di olandese e con una
conoscenza della lingua inglese da parte mia pari
a zero. Con il mio compagno abbiamo avvicinato
diverse persone - tra le quali una di fede induista,
una donna persiana, diversi medio orientali, alcuni
olandesi atei ed uno buddista – dando loro la nostra

Ivano

■ Anche quest'anno siamo andati a dare la nostra
esperienza e la nostra presenza in Olanda ad Amsterdam!! Eravamo pochi ma buoni, unendoci con
dei fratelli di Roma abbiamo pregato le lodi, celebrato l'eucarestia e fatto la missione due a due suonando i campanelli delle case o fermando le persone
nelle strade annunciando che Cristo è risorto e ama
tutti gli uomini e donne così come sono(ovviamente
parlando in olandese o inglese).
Io ero già andato l'anno scorso due giorni, sempre
in Olanda, con Pier e altri ragazzi ma questa volta
si sentiva la sua mancanza, lui che ci teneva molto
alla missione in Olanda, mi sa che abbiamo annunciato l'amore di Cristo grazie anche a Piergiorgio!!
Ringrazio molto Ivano che ha organizzato al meglio
questo viaggio, Nello e Don Marco della missione
per la loro esperienza e il loro amore per tutti!!

Concorso presepi

soprattutto oggigiorno dove ci giungono continuamente notizie dai telegiornali o dai quotidiani che
per non offendere la sensibilità o il credo altrui, in
nome dell’integrazione, dobbiamo cancellare ogni
segno di quella che è la nostra tradizione, di quelle
che sono le nostre origini.
Mi auguro che il prossimo anno gli iscritti al Concorso Presepi possano essere più numerosi! Il presepe
vincitore del concorso di quest’anno è stato quello
della famiglia Musolino, ci ha colpito soprattutto per
due particolari, che Tobia qui sotto ci racconta…

Luca

■ Domenica scorsa si è tenuta la premiazione del
Concorso Presepi. Quest’anno però bisogna ammettere che, probabilmente a causa della poca pubblicità, il concorso ha avuto davvero pochi iscritti!
Nonostante la poca partecipazione i presepi in gara
erano davvero belli, curati nei minimi dettagli, e la
cosa che sicuramente colpiva è che erano posizionati in un posto di spicco all’interno delle varie case.
Il segno di fare il presepe durante l’avvento è davvero importante, non deve essere sottovalutato,

" Ciao mi chiamo Tobia, ho 9 anni e vorrei raccontare
a tutti qualcosa sul mio presepe. Quest’anno io e
mio papà abbiamo voluto rappresentare due cuori:
uno di pietra e uno di stoffa. Sulla pietra a forma di
cuore abbiamo scritto (con il colore nero) “cuore di
pietra” e l’abbiamo messo all’inizio di una stradina
che conduceva alla capanna del presepe. Il cuore di stoffa rosso invece l’abbiamo posto alla fine
della stradina di fronte alla capanna di Betlemme.
In poche parole il senso del presepe è questo: quando non ascoltiamo Gesù abbiamo un cuore di pietra
ma seguendo il cammino di Gesù possiamo avere
in dono un cuore di carne! " 			

teriale alle donne in difficoltà per una gravidanza
inattesa o contrastata.
MERCOLEDI 7 FEBBRAIO - VEGLIA DI PREGHIERA
PER LA VITA Con la presenza di Sua Eccellenza il
Patriarca Francesco Moraglia presso la chiesa di
S.Giovanni Ev. a Mestre (Via Rielta), ore 20,45
Francesco Bortolato Pres. Movimento per la Vita, Venezia Mestre

In ricordo di Lucia..
Il 18 gennaio ricorreva il primo anniversario della
morte di Lucia Crivellaro che per tanti ha servito
la nostra parrocchia come catechista di bambini e
ragazzi. Io ho avuto la fortuna di fare catechismo
assieme a lei per otto anni ai ragazzi del 2000 e ci
tengo a ricordarla, con questo articolo, in maniera
semplice, per la catechista ottimista e piena di
energia e carità che è stata. Ricordarla, credo,
è bello per tutti i ragazzi che ha accompagnato
al sacramento della Confermazione e per i loro
genitori: a tutti Lucia riservava attenzioni personali e
speciali. È anche un incoraggiamento per i catechisti
che ancora accompagnano i nostri bimbi con questo
servizio a farlo con entusiasmo e a dare sempre per
loro, con amore, tutto se stessi!!
Ester

Tobia

Giornata nazionale
e veglia per la vita

■ Cari amici, desidero invitarvi a due importanti appuntamenti pro-life: DOMENICA 4 FEBBRAIO - XL
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
La Giornata nazionale per la vita è stata voluta dalla CEI dopo l’approvazione della legge sull’aborto,
la famigerata 194/1978: in questo modo la Chiesa
ribadisce che non accetterà mai l’uccisione del nascituro nel ventre materno.
Presso molte parrocchie troverete lo stand dei volontari del Movimento per la Vita (MpV) , con materiale informativo pro- life, nonché le primule, piccolo
fiore simbolo della vita che nasce; acquistandole si
aiuterà il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Mestre,
che offre aiuto morale, psicologico ed anche ma-

La posta di Margherita
A partire da questa settimana nella mia posta,
inseriremo, quasi in contemporanea al corso per
fidanzati, delle riflessioni-approfondimenti sulla
“Teologia del Corpo” secondo l’insegnamento di
San Giovanni Paolo II, seguendo il testo di IVES
SEMEN: La sessualita’ secondo Giovanni Paolo II
ed. San Paolo.
In questo testo l’autore, con vero talento pedagogico,
si ripropone di far partecipare il lettore ai risultati di
quella teologia e di rendere accessibile al grande
pubblico il pensiero del papa.Pensiero che lui aveva
sviluppato nelle udienze del mercoledi’, dedicate
all’ argomento dell’amore umano basandosi anche
sulla Costituzione Gaudium et spes del Concilio
Vaticano II e sulla sua personale esperienza fatta
con i giovani fidanzati e sposi, quando li portava sui

