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"E noi che cosa
dobbiamo fare?"

Parrocchia San Giovanni Evangelista

LITURGIA
SOF 3, 14-18
SALMO IS 12,1-6
FIL 4, 4-7
LUCA 3,10-18

giusto (qui) e al momento favorevole (ora). In attesa
del Natale la cosa giusta è porsi la domanda: che
cosa fare? La stessa domanda ("Che cosa dobbiamo
fare?") riceve una doppia risposta. Giovanni orienta
verso un rapporto di condivisione col fratello; Gesù
invita a credere nel Padre che l'ha mandato. C'è un
legame stretto fra la carità e la fede.
Mons Angelo Sceppacerca

Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre

La cometa di Natale è già
in cielo...

«Siamo venuti
per adorarlo...»

■ La cometa di Natale 2018 è già in cielo. Ecco
come vederla a occhio nudo.
Dicembre ci regalerà un cielo pieno di stelle. Non
solo la Cometa di Natale, ma anche le Geminidi,
stelle cadenti grandi e luminose come quelle di
San Lorenzo.

■ Che dobbiamo fare? Domanda nient'affatto scontata. Ieri come oggi, sulla bocca di tutti, soldati
compresi. Il disorientamento è come un'epidemia
d'influenza: colpisce tutti. Soprattutto in tempi d'incertezza, sbandamento, crisi (non solo economica,
ma anche della politica, della televisione, della cultura). Tempo di crollo era quello di Giovanni il battista,
presagio del Salvatore; tempo di crisi anche il nostro, nonostante due millenni di cristianesimo. Intanto perché, ad oggi, il vangelo deve ancora raggiungere i due terzi dell'umanità – che resta in attesa, in
Avvento – ma anche perché i bisognosi di tunica, di
pane, di giustizia, sono moltitudine. Ad ogni incrocio.
Cosa fare? Giovanni, precursore e testimone di colui
che sta per venire e che battezzerà col fuoco dello
Spirito, dice innanzitutto che questo è un momento
decisivo. L'avvento ci fa consapevoli dell'oggi. L'unico tempo che abbiamo è il presente. Il passato può
solo tormentare o essere rimpianto e fuga. Il futuro
non c'è, può solo essere sperato, atteso e preparato.
Il presente è la realtà, l'unica occasione per dare
risposta alla chiamata di Dio. L'antropologia cristiana è concreta e semplice, colloca l'uomo al punto

Il mese di dicembre 2018 è arrivato e con lui anche
la Cometa di Natale. Occhi rivolti al cielo dunque,
perché di notte si potrà vedere una bellissima stella
luminosa con una scia di colore verde. Anzi, la
Cometa 46P/Wirtanen - così la chiamano gli
esperti - è già osservabile in questi giorni. I 18
milioni di chilometri che la separano dalla Terra non
sono un problema perché, data la sua grandezza
e luminosità, tutti noi possiamo già vederla in
cielo in questi giorni (e a occhio nudo). Dai primi
di dicembre la cometa sorgerà alle 17:21 e già in
prima serata sarà visibile a Sud-Est a circa 20 gradi
sull'orizzonte. Il momento migliore per vederla
sarà a metà mese. In particolare, spiegano gli
esperti, 16 dicembre sarà alla distanza minima dalla
Terra, a 11,5 milioni di chilometri dai nostri sguardi.
Tratto dal web
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La posta di Margherita
LA TEOLOGIA DEL CORPO: CONCLUSIONE
Siamo giunti alla conclusione di questo
nostro lungo percorso sulla Teologia del
corpo seguendo il testo di Yves Semen :
“La sessualità secondo Giovanni Paolo II”.
Speriamo che questi incerti tratteggi di
questo grande quadro del magistero
della chiesa ci siano serviti a capire che la
chiesa non è contro il corpo e la sessualità.
Comunque le fonti, sempre citate, possono
essere motivo di approfondimento personale
e di ulteriori chiarimenti in quanto l’argomento
è molto più vasto e profondo di quanto sia
apparso negli articoli pubblicati. Rialzino
allora i cristiani la testa, e smettano di lasciarsi
paralizzare da accuse che ormai sappiamo
menzognere! Hanno un messaggio di luce sul
corpo e sul sesso da portare al mondo e il mondo
checchè ne dica ne ha sete tanto più oggi, in
cui la confusione e gli inganni regnano sovrani.
Certamente è a quelli che appartengono alla
“generazione Giovanni Paolo II” che incombe in
primo luogo la responsabilità di essere portatori
di questo messaggio di verità e di libertà.
E’ una responsabilità immensa: questa Buona
Novella è capace di rinnovare la faccia della terra.

Avvento 2018
Mi serve tutto...mi basta poco!

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.
Questo sarà il mio impegno per questa
- Con la quaresima sono riprese le lodi
3° settimana di Avvento!
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

1. Era detto il...
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del
2. Riferendosi
a Gesù
spianate, i"Uomini
suoi... di Chiesa:
Lumen Gentium
ciclo
sulla diceva:
3. Andavanosacerdoti
da lui agenti
delle
tasse
e...
e laici" alle ore 21.00 in aula magna.
4. Diceva: "Gesù battezzerà in ... Santo"
■ Esercizi
spiritualiindiocesani
2018
5. Diceva ancora:
"Gesù battezzerà
Spirito
Santo e ..."Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso
la casa
Diocesana
Spiritualità
6. E' credente,
ha dunque
unadiprofonda
... in“Santa
Dio Maria
Assunta”
a Cavallino
(VE), info tel. 041 2702413
7. Dio lo chiamò
quando
era nel ...
8. Diceva: "raddrizzare
le curve delle
...
■ Pellegrinaggio
ragazzi
9. La gente pensava che fosse il ...
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola
10. Riferendosi a Gesù diceva di non essere
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media
degno di scioglierli i legacci dei ...
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal
11. La gente andava da lui per farsi ...

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, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

Festa di San Giovanni
Evangelista
Patrono della nostra Parrocchia
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

Giovedì 27 dicembre sarà
organizzato un bel pranzo
alle ore
12.30,
Via Crucis
diocesana
deisolo
giovani
su prenotazione, al costo
■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
didella
15€.
nella fede il cammino
Croce assieme ai giovani

e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
Chi avesse
piacere
titolo “Segui
me”, vogliamo
seguire il di
Crocifisso,
stare assieme
davanti
a
lui
per
essere
rinnovati
nella
partecipare
lasci
il
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
un gesto
di preghiera, di in
affidamento,
di silenziosa
nominativo
sacrestia.
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
MARTEDÌ 18 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Sambo Gino e Vincenza

Sante Messe

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE
Domenica
25eMarzo
ore 18.30 Def. Nicoletta,
Renata
Giovanni,
Mariuccia ed Aldo, Silva

Giovedì 21
santo
si ritireranno le cassettine!!
VENERDÌ
DICEMBRE
ore 18.30 Def. Def. Ghezzo Sante e Virginia
Parrocchia

Mercatino
San Giovanni Evangelista

5x1000 per la parrocchia
Mestre

■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante Messe

2018

Presso
la Parrocchia di San Giovanni Evangelista
MARTEDÌ 20
MARZO
ore 18.30
Def. Nicoletta,
Renata e Giovanni,
Mariuccia
Domenica
2 e Sabato
8 Dicembre
ed
Aldo,
Silva
e nelle Domeniche 9 • 16 • 23 Dicembre
VENERDÌ
23 MARZO
La vendita
più bella di doni, per rendere festoso il Natale!
Tutti
oggetti
realizzati
artigianalmente con amore,
ore 18.30
Def.
Sonia
ed Emanuela
dalle signore della nostra parrocchia.
SABATO 24 MARZO
RICAVATO ANDRÀ DEVOLUTO AI POVERI
ore 18.30ILDef.
Corrado Baldan
Venite tutti a trovarci sarà un gesto d’amore verso il prossimo!
Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def.
Emilia, Filiberto,
Giuliano e EVANGELISTA
Mario
PARROCCHIA
SAN GIOVANNI

Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don
Giovanni Frezzato
• Vicario
parrocchiale:
Don Roberto Moro
PARROCCHIA
SAN
GIOVANNI
EVANGELISTA
ORARI
MESSE:
Feriali
ore
18.30
•
Prefestivo
ore
18.30
(solo il sabato)
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.61000021.00
• www.sgev.it
Festivo
e
domenicale
ore
08.00
09.30
11.00
18.30
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
Confessioni tutti i sabati.
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

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

■ Avvento
- Parrocchia in preghiera
1968-2018
PARROCCHIA
Continuano
le Lodi alle 6.15 e 7.15

SAN GIOVANNI
EVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangelis

■ Corso Fidanzati
In sacrestia si raccolgono le
iscrizioni per il Corso Fidanzati
2019.
Il corso
lunedì
■ I quaranta
giorniinizierà
della quaresima
corrono ve
Domenica
prossima
si
celebrerà
la
festa
14 gennaio alle 21.00 in Aula delle Pa
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo a
Magna.
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vange

"È venuta l'ora"

oggi nel quale Gesù ste
dichiara che “è venuta l’o
■ Penitenziale
In quest’ora si svela il se
to messianico di Gesù: n
Martedì
18
dicembre
ore
colui che rovescia gli im
15.30 penitenziale per e porta
adulti
guerraeagli occup
ti, ma è il chicco di grano
anziani,seguirà la Santa Messa.
duto e sepolto nella ter
■ Gli ammalati e gli anziani
che porteràche
il frutto del p
Gesù
è
colui
non possono venire in chiesa che,
e inchiod
e innalzato da terra sul
desiderano confessarsi della
avvisino
i tutti
croce, attirerà
Padre. A Filippo eal
Andrea
i greci chiedon
sacerdotie altelefonando
numero
“vedere
Gesù”.
Per
un
greco
dire
vedere è lo ste
041-610000.
che dire conoscere (come per un ebreo dire asc
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dun
una richiesta che deve essere intesa in modo fo
■ Domenica
23 dicembre
in senso
profondo: i greci chiedono la luce d
fede.
La
risposta
di Gesù col
discorso sul chicc
Durante le varie messe
saranno
che muore è la più vera e fedele: vedere G
raccolte legrano
cassettine
significa
vedere ladell'Avvento.
sua sofferenza e la sua croce
croce,
infatti,
è
l’immensa
AllaDio,messa
delle 9.30 rivelazione
ci sarà ladel mister
perché Dio è Amore e la croce lo svela
benedizione
Gesù ilBambino
namente. Ora di
si capisce
paragone col chicc
se non
muore,
rimane solo, se muore, p
da grano:
mettere
nel
presepe.
molto frutto. La crocifissione è la forma più atr
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbament
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’ango
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono n
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientame
risplenda in piena luminosità la gloria del Padr
verità di Dio: il suo amore di Padre.

Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com Mons Angelo Sceppac
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.

Di ritorno dall'Indi

■ Quando siamo arrivati in India, nell’And
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingre
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone

