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al buio, quasi una personificazione del "potere delle
tenebre". Gesù è un re inerme e fragile, ma ha con
sé la forza della verità. La debolezza di Gesù, come
dice l'apostolo Paolo, è "più forte degli uomini".
Il mistero assoluto – "Cos'è la verità?" – è risolto.
L'inconoscibile è svelato; la verità è l'amore del Padre, esposto nella Pasqua di Gesù, sconvolgente
testimonianza della potenza dell'amore. D'ora in poi
tutta l'umanità è figlia di Dio.
Mons Angelo Sceppacerca

Presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista

Conoscendo la nostra
parrocchia - II° capitolo

Domenica 2 e Sabato 8 Dicembre
e nelle Domeniche 9 • 16 • 23 Dicembre
La vendita più bella di doni, per rendere festoso il Natale!
Tutti oggetti realizzati artigianalmente con amore,
dalle signore della nostra parrocchia.

IL RICAVATO ANDRÀ DEVOLUTO AI POVERI
Venite tutti a trovarci sarà un gesto d’amore verso il prossimo!
■ L'ultima domenica dell'anno liturgico è la festa
di Gesù Re dell'Universo, e la Parola ce lo mostra
umiliato, giudicato e condannato da Ponzio Pilato, il
peggior despota che abbia mai governato per conto
di Roma e del suo esercito, fra i più catastrofici dei
grandi invasori. Filone di Alessandria accusa Pilato di prevaricazioni e crudeltà insensate. Lo storico
Giuseppe Flavio parla di sue istigazioni per aizzare
rivolte da soffocare poi con ferocia.
Caravaggio nell'Ecce Homo rappresenta Pilato che
addita Gesù. La luce che piove dall'alto trae dal buio
la figura di Cristo e alcuni dettagli delle altre, le mani
e la faccia di Pilato, inquieto e sprezzante, le mani
e la testa dell'aiutante. Il mantello aperto e sospeso
sopra le spalle di Gesù mette in evidenza il suo giovanissimo corpo inerme, il gesto rassegnato delle
mani incrociate e legate, la canna-scettro infilata
nella mano destra, la sua umiltà accentuata dagli
occhi bassi. Pilato sembra quasi dare forma umana

■ Continua il nostro viaggio alla scoperta delle
realtà che aiutano e operano all'interno della
nostra parrocchia.
Sabato scorso abbiamo conosciuto Mariano, un accolito. Mariano ci ha raccontato che quando è diventato accolito, nel lontano 1996, ha dovuto fare
una scuola ed è stato investito di questa carica dal
Patriarca di Venezia.
Da quell'anno insieme ad altri 6 accoliti e 3 ministri straordinari della comunione aiuta il presidente
durante la Messa e porta la comunione agli anziani
e agli ammalati che non possono lasciare le loro
case per partecipare alla Messa. Mariano ci ha fatto
vedere come viene portata la comunione e come
viene allestita la mensa eucaristica domestica e ci
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ha trasmesso l'importanza del suo servizio e
di questo sacramento così prezioso per noi.
Grazie a Mariano e a tutti gli accoliti.
I ragazzi della prima media

La posta di Margherita
HUMANAE VITAE:

la norma morale e la paternità e maternità
resposabili.
Continuando ad approfondire l’enciclica non
faremo un commento all’intero testo, ma illustreremo solo alcuni aspetti fondamentali.
Leggiamo nell’Humanae Vitae (11-12): “La Chiesa insegna che qualsiasi atto matrimoniale deve
rimanere per sé aperto alla trasmissione della
vita (. . . ). Tale dottrina, più volte esposta dal magistero, è fondata sulla connessione inscindibile
che Dio ha voluto e che l’uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell’atto coniugale: il significato unitivo e il significato
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(da rigettare perciò l’aborto volontario, la sterilizzazione, i mezzi contraccettivi meccanici o
chimici e ogni altro atto che intralci o impedisca
la comparsa di una nuova vita).
D’altra parte non è accettabile nemmeno un
comportamento che usi l’atto coniugale solamente in vista della procreazione o che svilisca
l’aspetto unitivo.
Altro aspetto importante è che il documento riconosce leciti i metodi naturali, che vanno sempre meglio studiati e vissuti in un contesto di
paternità e maternità responsabile, ma che non
possono essere vissuti come “il contraccettivo cattolico”. Per comprendere esattamente cosa la
Chiesa intenda, Giovanni Paolo II (Ud.1/08/1984)
cita alcuni passi dalla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II.

Parrocchia viva

A questo punto seguono parole particolarmente
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ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa:
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna.

■ Esercizi L’angolo
spirituali diocesani
Caritas2018

procreativo” .

Questo passo tratta dei “due significati dell’atto
coniugale” e della loro “connessione inscindibile” ed ha un significato centrale: è la norma
morale dell’atto coniugale, norma che troviamo
inscritta nella legge naturale e apre la coppia
alla potenziale fecondità e pertanto non è lecito
separare artificialmente questi due aspetti. La
conseguenza di questa norma è chiara: tutto
ciò che tende a dissociare i due significati fondamentali dell’atto coniugale va rigettato come
contrario alla legge della verità dell’amore che
ha per fondamento il reciproco e totale dono
di sé

“I figli della Chiesa, fondati su questi principi, nel
regolare la procreazione non potranno seguire strade che sono condannate dal magistero”
(Gaudium et Spes, 51. 50).2. (…) il Concilio insegna che i coniugi “adempiranno il loro dovere umano e cristiano con responsabilità e con
docile riverenza verso Dio”. Ciò significa: “con
riflessione e impegno comune si formeranno
un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio
bene personale che di quello dei figli, tanto di
quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno, valutando le condizioni di vita del proprio
tempo e del proprio stato di vita, nel loro aspetto
tanto materiale, che spirituale; ed infine, salvaguardando la scala dei valori del bene della comunità familiare, della società temporale e della
stessa Chiesa” (Gaudium et Spes.50.51).

Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso
la casa Diocesana
di Spiritualità
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il Signore
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lode
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Cristo.
Parrocchia
farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, caRichieste:
lenzuolain Sacrestia
matrimoniale
mera
doppia. Iscrizioni
fino ale30coperte,
Marzo
asciugamani, bicicletta da donna. Grazie. Ricordiamo a tutti voi che la prima domenica di
Dicembre ci sarà la raccolta, a tutte le S. Messe,
per i poveri della nostra comunità, per supportare nel pagamento di qualche bolletta della luce
o del gas.

Contiamo sulla vostra generosità.

scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
progenitori,
Adamoined
Eva, nel Paradiso Terrestre
■ Parrocchia
preghiera

Parrocchia viva

Tutti
i Giorni alle ore
recita del
Via Crucis
diocesana
dei17.50
giovani
Santo Rosario

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella
fede il cammino
della Croce assieme ai giovani
■ Corso
Fidanzati
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
In sacrestia
si raccolgono
iscrizioni
titolo “Segui
me”, vogliamo
seguire il le
Crocifisso,
perdavanti
il Corso
Fidanzati
2019. Il nella
corso
stare assieme
a lui per
essere rinnovati
inizierà
lunedì
14
gennaio
alle
21.00
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
Aula Magna.
un gesto diin
preghiera,
di affidamento, di silenziosa
compagnia
e amicizia col Signore crocifisso.
■ Catechesi
Chiedete aContinuano
Don Robertoleecatechesi
Don Giovanni
per ile il
il lunedì
materiale con alcune notizie logistiche utili per
giovedì alle 21.00 presso il patronato
vivere bene questo appuntamento.

della parrocchia.

don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
■ 5 Pani d'Orzo
“In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità.
E’ Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate.”
San Giovanni Paolo II

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI
Vieni ad ascoltare questo annuncio

da Lunedì 22 ottobre ogni Lunedì e Giovedì alle ore 21.00
presso il patronato della parrocchia.

Sono rimasti 25 calendari al prezzo

Giovedì santo
si ritireranno le cassettine!!
di €4,50

5x1000 per la parrocchia
■ Per
donare il 5x1000
alla parrocchia
inserite
il
■ Domenica
prossima,
2 dicembre,
inizierà
82000590271
nella
parte
codice
fiscale
l'Avvento
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante
SanteMesse
Messe
DOMENICA 25 NOVEMBRE
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30
09.30Def.
Def.Nicoletta,
Ernani, Antonio
ore
RenataeeDomenica,
Giovanni, Mariuccia
Dante
e
Tiberio
ed Aldo, Silva
LUNEDÌ 2623NOVEMBRE
VENERDÌ
MARZO
ore 18.30 Def.
Sonia ed Emanuela
Def.Camillo,
Maria e Teresa
SABATO
24
MARZO
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
ore 18.30 Fam.
Def. Bertolin
Piergiorgio
Battaglia
e Cappellina
MERCOLEDÌ25
28MARZO
NOVEMBRE
DOMENICA
Vincenzo
ore 18.30 Def. Emilia,
Filiberto, Giuliano e Mario
VENERDÌ 30 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. De Pieri Delfina

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

SABATO 1 DICEMBRE
Via
• 30174
Venezia-Mestre
041.610000Brido
• www.sgev.it
oreRielta,
18.3037/A
Def.
Adelina,
Bianca •eTel.
Francesco
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
Def. Fam. Lanza, Fanton e Frezzato

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
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
inviarci
delalla
materiale
da pubblicare,
contattarci
al
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
IlChiunque
materialedesiderasse
dovrà essere
spedito
redazione
entro le orepuò
12.30
del
seguente indirizzo
e-mail:di
insieme.sgev@gmail.com
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro mercoledì
della settimana
pubblicazione, in caso contrario gli articoli
Il materiale
dovrà essere
spedito successiva.
alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
pubblicati
la settimana
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) verranno
della
settimana
di
pubblicazione,
in
caso contrario gli articoli verranno pubblicati
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
la settimana successiva.
Confessioni tutti i sabati.

