
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Avvento - Parrocchia in preghiera
Continuano 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.

■ Incontro Caritas
Martedì 11 dicembre ore 16.30

■ Domenica 16 dicembre
- Ci sarà la raccolta delle borse della spesa  
per i poveri durante le varie messe. 

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

Ogni uomo  vedrà la 
salvezza di Dio!

■ Ieri, festa dell'Immacolata, abbiamo contemplato 
Maria come il fiore più bello germogliato dalla parola 
di Dio. Lei è la primizia della Chiesa, giardino di Dio 
sulla terra. Se Maria è l'Immacolata, la Chiesa ha 
continuamente bisogno di purificarsi, come più volte 
ha ribadito Papa Benedetto XVI, perché il peccato 
insidia tutti i suoi membri. "Nella Chiesa è sempre in 
atto una lotta tra il deserto e il giardino, tra il peccato 
che inaridisce la terra e la grazia che la irriga perché 
produca frutti abbondanti di santità". L' Avvento è 
appello accorato a raddrizzare le nostre vie, lascian-
doci guidare dalla parola di Dio. In parole semplici ci 
vuole penitenza, perché Dio non può entrare dove 
c'è orgoglio e arroganza, freddezza o indifferenza. 
Questi producono poteri e squilibri. Maria canta: "Ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili". 
E Giovanni promette, con la sua visione, che ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio. Nel Vangelo di Luca 
colpisce la lunga descrizione delle strutture di go-
verno mondiale, locale e religioso: l'imperatore, il 
governatore, i tetrarchi, i sommi sacerdoti. Sta a dire 
che l'intervento divino non è "fuori" ma "dentro" la 
storia. Le grandi religioni tendono a portare la per-

sona fuori dal suo mondo; la nostra fede ci mostra il 
Dio d'Israele, il Padre di Gesù, che entra nella storia, 
nella nostra carne umana, per fare una storia nuova 
e persone rinate. Siamo in Avvento, tempo di atte-
sa e di venuta. Si può aspettare anche tutta la vita, 
ma quando avviene la vita cambia e l'uomo vede la 
salvezza di Dio.

Mons Angelo Sceppacerca

Ci prepariamo al Natale!! 
■  Domenica scorsa, 2 dicembre,  dopo la messa delle 
11.00, i bambini e noi Didascali della IX° comunità 
ci siamo ritrovati in sala Papa Luciani per passare 
una domenica insieme e per prepararci al Natale!

Abbiamo spiegato ai bambini l'importanza 
dell'Avvento, questo tempo di attesa che ci separa 
dalla grande Festa del Natale, la festa della nascità 
di Gesù! Dopo aver cantato le Lodi e pregato 
tutti insieme c'è stato un momento di gioco e 
di svago prima di gustarci delle super pizze! 
Terminato il pranzo, tutti insieme abbiamo cantato i 
canti di Natale e poi nel pomeriggio ci siamo divertiti 
nel creare con le nostre mani un piccolo presepe, 
utilizzando cartoncini colorati e ritagli di varie stoffe! 
È stata una giornata gioisa, dinamica e molto 
piacevole! Noi didascali siamo  contenti di poter 
dedicare un po’ del nostro tempo ai bambini, 
imparare da loro, e trasmettere l’amore e la 
gioia che Gesù ha donato alla nostra vita!
Vi auguriamo un buon Avvento!!

I Didascali della IX° comunità.
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      Sante Messe    

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
ore 18.30   Def. Andrioletti Gabriella
                     Def. Turco Attilio 

DOMENICA 16 DICEMBRE
ore 8.00 Def. Luigi
                  Def. delle Fam. Giorgio
                  Def. delle Fam. Umberto e Rina                   
                  Def. Fam. Fant e Nardin
ore 9.30 Def. Luigi e Maria e figli
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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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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

INCONTRO DELLA
CARITA' 2018

"Ti vengo a trovare"

Il Patriarca incontra i bambini e 
le loro famiglie!

Domenica 16 dicembre, ore 15.30, 
Basilica S. Marco

Ospite speciale:
Coro mani bianche del Veneto
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La posta di Margherita
LA SESSUALITA’ SECONDO 
PAPA GIOVANNI PAOLO II

-PROFETI DEL CORPO-

Nell’udienza del 14 /11/1984 Giovanni Paolo II si 
dice convinto che la piena realizzazione della 
Comunione delle persone nel matrimonio non 
è possibile senza i doni dello Spirito Santo il 
quale può permettere loro di avanzare sulla via 
della santità. 

Particolarmente importante per il Papa è il dono 
della pietà che aiuta i coniugi, perché li fa pren-
dere atto della dipendenza da Dio. La nostra 
cultura contemporanea è una cultura di empietà 
(senza pietà), perchè l’uomo oggi vuol essere 
padrone della vita, alla sua origine come alla 
sua conclusione: sta qui l’anima di tutte le riven-
dicazioni di contraccezione e aborto, ma anche 
di eutanasia. Giovanni Paolo II ci invita a met-
terci in sintonia con questo dono dello Spirito 
Santo; perché in modo tutto particolare esso è 
al suo posto nel contesto della vita coniugale, 
perché è il dono che ci aiuta a riconoscere che 
non siamo padroni di tutto, ma dipendiamo fi-
lialmente da Lui come Padre e come fonte della 
vita. “Il rispetto per l’opera di Dio-dice Giovan-
ni Paolo - contribuisce a far sì che l’atto coniu-
gale non venga sminuito e privato d’interiorità 
nell’insieme della convivenza coniugale-che 
non divenga abitudine – e che in esso si espri-
ma  un’adeguata pienezza di contenuti perso-
nali ed etici, ed anche di contenuti religiosi, cioè 
la venerazione alla maestà del Creatore, unico 
e ultimo depositario della sorgente della vita, 
e all’amore sponsale del Redentore.”(Udienza 
21/11/1984)
E’ ancora alla luce del dono della pietà che 
possiamo renderci conto di cosa significhi la 
responsabilità della maternità e paternità : de-
ciderci, sotto la mozione dello Spirito Santo, per 

il dono della vita, anche restando disponibili ge-
nerosamente a formare una famiglia numerosa e 
a scegliere di dare la vita in maniera pienamente 
lucida e responsabile. Nessuno può decidere 
al posto nostro, perché questa decisione, frutto 
dell’inabitazione in noi dello Spirito Santo, non 
appartiene che a noi. Insomma, gli sposi cristia-
ni sono chiamati a un loro profetismo, a essere 
“profeti del linguaggio del corpo”, interiormente 
mossi dal dono della pietà dello Spirito Santo 
quando partecipano al piano d’amore eterno 
resistendo, se necessario,  a tutti gli schemi  e a 
tutte le norme sociologiche o di qualsiasi altro 
ordine, che vogliano imporre loro qualcosa di di-
verso dalla loro libera determinazione interiore.
Sta qui l’eminente missione apostolica della te-
stimonianza degli sposi cristiani, la missione di 
essere dei testimoni del significato nuziale, co-
niugale dei loro corpi offerti, donati tutti i giorni 
e sicuramente destinati alla Resurrezione.

Avvento 2018
Mi sento smarrito...so dove andare!questo sarà

il mio impegno
per questa

2° settimana
di Avvento!

L’angolo Caritas

In questo tempo di Avvento sentiamo la ne-
cessità di imparare sempre più da Gesù ad 
avere un cuore compassionevole. 
Abbiamo bisogno della preghiera personale 
e quella della nostra comunità parrocchiale 
perché ci sentiamo inadeguati a risponde-
re alla speranza che vediamo negli occhi di  
coloro che vengono allo sportello Caritas. 
A quella speranza può rispondere solo la 
persona stessa di Cristo non certo quel 
poco che siamo o che abbiamo; eppure Lui 
ci ha chiamati lì e la nostra speranza è che  
Lui possa passare attraverso quel poco che  
siamo. 

Aiutateci ad essere portatori di Cristo. 

Grazie per aver risposto con generosità alla 
raccolta  per i poveri di domenica scorsa, 
malgrado tutte le richieste che vi vengono ri-
volte nel mese di Dicembre, Grazie di cuore. 

Se vi fosse ancora possibile ci chiedono:  

carrozzina, lettino per bambina, vestiario 
per bimbi di 3 anni, coperta o piumino 

matrimoniale, bicicletta da donna, scarpe 
invernali uomo  42- 43.

Siamo rimasti solo con pasta e riso e ci 
affidiamo  ancora al vostro buon cuore.

Se anche tu vuoi partecipare al gioco dell'Avvento 
dovrai risolvere questo intricato labirinto, scrivere il 
tuo nome e la tua classe di catechismo, ritagliare la 

cornicetta di puntini rossi e consegnare il tutto a Don 
Giovanni o Don Roberto.

I partecipanti saranno premiati alla messa delle 9.30 
di domenica 16 dicembre!

SGEV


