
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Avvento - Parrocchia in preghiera
Lunedì iniziano le Lodi alle 6.15 e 7.15

■ Corso Fidanzati
In sacrestia si raccolgono le 
iscrizioni per il Corso Fidanzati 
2019. Il corso inizierà lunedì 14 
gennaio alle 21.00 in Aula Magna.

■ Catechesi
Continuano le catechesi il lunedì e il 
giovedì alle 21.00 presso il patronato della 
parrocchia.

■ Adorazione Eucaristica 
Giovedì 6 dicembre dalle 15.30 ci sarà la 
possibilità di sostare in preghiera davanti 
al Santissimo

■ 1° Venerdì del mese 
Venerdì 7 dicembre, primo Venerdì del 
mese, S. Messa ore 15.30

■ Domenica 16 dicembre
- Ci sarà la raccolta delle borse della spesa  
per i poveri durante le varie messe. 
- Incontro della Carità ad ore 15.30 in 
Basilica S. Marco con il Patriarca.

■ Domenica 23 dicembre
Durante le varie messe saranno raccolte 
le cassettine dell'Avvento.

Vegliate in ogni 
momento pregando.

■ La liturgia dice al cristiano, con assoluta sicurezza, 
dove nasce e verso dove è diretto. L'inizio e la fine 
sono indissolubilmente uniti. All'inizio del sacramen-
to del Battesimo c'è un dialogo fra il sacerdote e i 
genitori del neonato: "Cosa chiedete alla Chiesa per 
questo bambino?". "La vita eterna" è la risposta. Fin 
dall'inizio conosciamo il punto di approdo. La nostra 
vita non sarà dunque l'odissea di Ulisse, ma l'eso-
do di Israele dalla schiavitù alla libertà del servizio 
in una terra promessa perché il comandamento si 
riassume nell'amore disinteressato, nel servizio ai 
fratelli. 
Nelle nostre mani, così fragili, è lasciata la stessa 
credibilità e visibilità di Dio. Se viviamo nella carità, 
ogni attimo è quello della presenza e della venu-
ta del Signore: a sera, a mezzanotte, al canto del 
gallo, al mattino. In ogni istante è nascosto l'attimo 
dell'incontro. Vegliare dunque per cogliere il senso 

delle cose. Vegliare sul senso del tempo. Veglia-
re sui tempi della vita. Perché è l'Avvento, il tempo 
in cui Dio irrompe e viene. Il modello dell'avvento 
e dell'attesa sono le donne, le madri. Loro sanno 
cosa vuol dire aspettare. L'uomo non è capace e 
non dura ad aspettare. Dio sì che sa attendere. Fa-
cendosi uomo, il suo tempo infinito si accorcia nel 
finito di una sosta. Dio aspetta "per farci misericor-
dia". L'avvento sta di fronte all'eternità di un Dio che 
accetta di trascorrere dalla nascita alla risurrezione. 
Passando per la morte.

Mons Angelo Sceppacerca

Nuove leve tra i 
chirichetti!!!

■ Quest’anno ci sono 4 nuovi chierichetti! 
Sono di quarta elementare e si stanno preparando 
a ricevere per la prima volta il corpo di Cristo con 
la Prima comunione che sarà il 1° Maggio 2019.
Hanno sentito il desiderio di fare il servizio di 
chierichetti in chiesa per capire ancora meglio 
cosa vuol dire ricevere il corpo di Gesù mettendosi 
al servizio di Gesù. Negli ultimi sabati, dopo 
catechismo, sono saliti in chiesa dove Don 
Giovanni li attendeva per fare un mini corso dove 
ha spiegato loro i luoghi della sacrestia, gli ha 
mostrato dove si trova il Santissimo, gli ha insegnato 
i nomi dei libri che si usano per la messa (messale 
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      Sante Messe    

MARTEDÌ 4 DICEMBRE
ore 18.30   Def. Corrado                         

SABATO 8 DICEMBRE
ore 8.00 Def. Colorio, Alessandro, Adelia, Emilia, 
                            Maria, Vittoria e Rita
ore 18.30 Def. Nerina, Eliseo e Claudio
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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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, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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Solennità dell'Immacolata 
Concezione

Venerdì 7 dicembre
18.30 Messa prefestiva

Ore 21.00  Veglia 
 

Sabato 8 dicembre 
Festa dell'Immacolata

S. Messe ad ore:
8.00  9.30  11.00  18.30

sabato 8 non ci sara' la 
messa prefestiva della domenica

alle 18.30 e alle 21.00

Domenica 9 dicembre
S. Messe ad ore:

8.00  9.30  11.00  18.30
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e lezionario), come entrare in chiesa e tutti i segni 
da fare durante la messa e soprattutto sull’altare 
quando ci si prepara per la consacrazione.
I  bambini sono davvero  molto  entusiasti  di   fare 
questo  servizio e vederli sull’altare riempie di 
gioia anche noi catechisti di quarta soprattutto nel 
vederli così composti e silenziosi :-) 

 I catechisti di 4 elementare

La posta di Margherita

HUMANAE VITAE: 
La castità, via di libertà e di santità.

Proseguiamo con altri aspetti dell’Humanae Vi-
tae sottolineati da Giovanni Paolo II. 
Leggiamo nell’enciclica:
 “Se dunque per distanziare le nascite esistono 
seri motivi, derivanti o dalle condizioni fisiche o 
psicologiche dei coniugi, o da circostanze este-
riori, la Chiesa insegna essere allora lecito tener 
conto dei ritmi naturali immanenti alle funzioni 
generative per l’uso del matrimonio nei soli pe-
riodi infecondi e così regolare la natalità senza 
offendere i principi morali ” (Humanae Vitae 16). 

L’enciclica sottolinea in modo particolare che tra 
l’uso di impedimenti esterni alla generazione e 
l’uso dei periodi infecondi esiste una differenza 
essenziale e cioè una differenza di natura mora-
le: “Nel primo caso, i coniugi usufruiscono legit-
timamente di una disposizione naturale; nell’al-
tro caso, essi impediscono lo svolgimento dei 
processi naturali” (Pauli VI, Humanae Vitae, 16).
Per poter esercitare la paternità e la maternità 
responsabili senza farli diventare un metodo 
contraccettivo, sono necessarie alcune virtù 
che salvino gli sposi cristiani dalla concupiscen-
za e rendano pura la loro unione. Esse sono: la 
castità, la continenza e la padronanza di sé, 

tutti doni dello Spirito Santo.  Questa castità 
consistente nella continenza periodica, neces-
sita di una padronanza di sè che solo lo Spirito 
Santo può donare agli sposi perché si tratta di 
virtù le quali svelano l’aspetto “puro” del signi-
ficato sponsale del corpo. Giovanni Paolo II pre-
senta la castità come una ricchezza, in quanto 
favorisce una comunicazione più profonda e  
permette di giungere a una vera libertà. In ef-
fetti, la castità aiuta gli sposi a sviluppare tutte le 
dimensioni del linguaggio del corpo e fa sì che 
l’atto coniugale non sia soltanto uno sfogo delle 
tensioni sessuali. Nel contesto stesso dell’atto 
coniugale, la castità favorisce una maggiore 
ricchezza di comunione nella comunicazione, 
dando spazio all’affetto, alla tenerezza e alle 
espressioni non specificatamente sessuali del-
la comunicazione degli sposi. Se gli sposi sono 
dominati dalla concupiscenza, questa ricchez-
za di comunicazione e,  di conseguenza, que-
sta libertà supplementare  non sono possibili. 
(Udienza 24/10/1984)
L’enciclica dice: “Affrontino quindi gli sposi i 
necessari sforzi, sorretti dalla fede e dalla spe-
ranza che "non delude, perché l’amore di Dio è 
stato effuso nei nostri cuori con lo Spirito Santo, 
che ci è stato dato” (Paolo VI, Humanae Vitae, 
25.5.) Ecco la “forza” essenziale e fondamen-
tale: l’amore innestato nel cuore (“effuso nei 

cuori”) dallo Spirito Santo. In seguito l’enciclica 
indica come i coniugi debbano implorare tale 
“forza” essenziale e ogni altro “aiuto divino” con 
la preghiera; come debbano attingere la grazia 
e l’amore alla sorgente sempre viva dell’Eucari-
stia; come debbano superare “con umile perse-
veranza” le proprie mancanze e i propri peccati 
nel sacramento della Penitenza (Ud.3/10/1984)”
E in questi termini che l’esercizio della castità è 
la via specifica degli sposi alla santità.

SGEV

Avvento 2018
Ero a terra e torno pimpante!

Signore,
certe giornate la vita 
sembra una gara persa in 
partenza e noi vorremmo 
risvegliarci il giorno dopo! Ma 
tu ci insegni che 
possiamo liberarci dai pesi 
inutili e affrontare le 
difficoltà con fiducia. 
Aiutaci a credere nelle no-
stre capacità, a vedere il 
bicchiere mezzo pieno, a 
prendere l'iniziativa, a 
sorridere di più. 
Donaci un cuore leggero 
Signore per viaggiare veloci 
verso di  Te!

gonfio le ruote 
della bicicletta, recupero 
il sorriso e mi preparo a 

partire

Presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista

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!

Mercatino 
Parrocchia 

San Giovanni Evangelista
Mestre

2018

La parola “entusiasmo” deriva
dal greco antico e significa

“avere qualcosa di Dio dentro”.
L’entusiasta è dunque colui

che ha dentro di sé la forza di Dio che lo
spinge ad agire con gioia e fermezza.

 È questo lo spirito con il quale vogliamo 
intraprendere questo cammino di Avvento,
questo viaggio verso Betlemme. Attraverso 

l’immagine della bicicletta e delle
sue componenti, forti del lieto annuncio che 

abbiamo da trasmettere al mondo, impareremo
a tornare pimpanti quando siamo a terra, 

a ritrovare la giusta direzione
quando ci sentiamo smarriti, ad accontentarci 

dei beni che possediamo quando tutto
ci sembra indispensabile e ad assaporare, 

anche nella fatica, la gioia dell’incontro
con Gesù. Cercheremo di fare nostro lo stile 
stesso di Gesù, l’entusiasta per eccellenza! 

questo sarà
il mio impegno

per questa
1° settimana
di Avvento!

colorami!


