L’angolo Caritas
Cari Parrocchiani,
abbiamo ricevuto le vostre offerte di Gennaio primo
mese dell’ Anno Nuovo. Vi ringraziamo di cuore per
la fedeltà con la quale collaborate con lo sportello Caritas, nel soccorrere i poveri e le famiglie bisognose.
Ci stiamo rendendo conto, sempre di più, che la fedeltà nel gesto di Carità fatto per amore di Dio, dà slancio al cuore, libera il respiro e fa entrare la vita in una
dimensione più vera e più umana. Ci sembra il modo
migliore per uscire dall’ambito chiuso dei propri interessi, che alla lunga ci tengono rattrappiti e curvi
su noi stessi. Condividere con gli altri ciò che si ha e
ciò che si è, ci rende partecipi della costruzione di un
mondo migliore e dà contentezza al cuore. Abbiamo
voluto comunicarvi brevemente ciò che noi volontari,
pur nella fatica, stiamo sperimentando gradualmente,
convinti che questa è una strada buona per tutti e per
ciascuno e di poterla vivere insieme in comunione di
spirito con tutti voi. Vi siamo grati perché con il vostro sostegno ci permettete di percorrerla. Sia chiaro
a tutti che senza il vostro gesto mensile di carità, lo
Sportello Caritas della nostra parrocchia sarebbe costretto a chiudere.
Avviso
Anche a Febbraio la raccolta per i poveri sarà fatto la
2° Domenica al a tutte le S. Messe
Il 3 Febbraio è la giornata per la Vita e vi verranno
proposte le primule.
Richieste:
Abiti invernali per maschio di 7 anni e femmina di
8 anni- occhiali da vista a 3 gd. Pannolini per bambini n° 5 Ringraziamo le persone che mensilmente ci
offrono una borsa di viveri ,anche fosse un solo prodotto è sempre gradito e necessario. Sono in crescita
le famiglie povere.

Parrocchia viva
recita del Santo Rosario
■ 1° Venerdì del mese
S. Messa ad ore 15.30
■ Unzione degli infermi
Lunedì 11 febbraio ore 15.30 S.
Messa con l'unzione degli infermi

ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia
LUNEDÌ 28 GENNAIO
ore 18.30 Def.Vincenzo
Def. Francesco Guizzinati

LITURGIA
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Oggi si è compiuta
questa scrittura!

■ Veglia di preghiera per la vita
Mercoledì 6 febbraio ad ore 20.30,
la Veglia sarà presieduta dal Patriarca
Francesco Moraglia.

È FUTURO.

41ª Giornata per la Vita
3 Febbraio 2019

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.
sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto
Moro
movimentoperlavita
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
www.mpv.org

Dio è nelle sole mani che possono aprirlo. Fuori da
Gesù la parola di Dio resta sigillata e incomprensibile, come una promessa incompiuta. La sua "omelia"
non è un commento, è la realizzazione, è il "Vangelo", la buona notizia che lui è qui, in mezzo a noi.

Anastasia significa
risurrezione!

Domenica 3 febbraio 2019

È VITA,

NE 8,2-4.5-6.8-10
SALMO 18
1COR 12,12-30
LC 1,1-4; 4,14-21

Mons A. Sceppacerca

■ 41°Giornata per la vita

DOMENICA 27 GENNAIO
Antonia, Antonio e Domenica

ANNO C

Tutti i Giorni alle ore 17.50

Sante Messe
Def. Ernani, Alessandro e

III DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

■ Parrocchia in preghiera

Il gruppo Caritas

ore 9.30

27 GENNAIO 2019
Nr. 1557

Luca racconta nel suo vangelo una storia di Gesù
e della Chiesa con eventi realmente accaduti e documentabili. Ma è anche una storia diversa, perché
visitata da Dio. E' storia di salvezza e nel vangelo di
questa domenica Gesù comincia la sua missione in
una situazione che richiama il racconto del profeta Neemia. Gesù partecipa al rito del Sabato nella
sinagoga del suo paese. Gli è concesso di leggere
un brano di Isaia che annuncia tempo di salvezza
e gioia per i poveri e scarcerazione per gli oppressi.
Un messaggio di questa misura incendia la speranza
di quelli che ascoltano: lo fissano in attesa della spiegazione, dell'omelia. E Gesù sorprende e sconvolge
l'assemblea, perché dice che la promessa si compie
proprio in Lui e si compie "oggi" perché Lui è qui. La
salvezza attesa per secoli, oggi è qui nella sua persona. E' Lui che ha ricevuto ed è "pieno di Spirito Santo".
Tutto di lui è sotto la presa dello Spirito e la sua missione consiste nel portare la buona notizia ai poveri.
Dal vangelo viene anche la liberazione dei prigionieri,
dei ciechi e degli oppressi perché l'oggi della salvezza di Gesù apre l'anno di grazia nel quale si cancellano i debiti e gli schiavi vengono rimessi in libertà.
Gesù, proprio a Nazareth, il suo paese, inizia il ministero e inaugura il tempo della paternità di Dio e
della fraternità fra gli uomini. Il rotolo della Parola di

Siamo Giovanni e Beatrice, una giovane coppia, sposata da neanche 9 mesi e abbiamo già due figli!!!
Ebbene si, in questi mesi di matrimonio abbiamo avuto tante grazie, due di queste sono state
il dono di Tobia, un bimbo che abbiamo perso al
terzo mese di gravidanza e Anastasia che invece
ha lottato con noi fino alla 19 settimana quando
poi Dio l'ha chiamata a sé. Sabato mattina abbiamo avuto la possibilità di fare una liturgia della parola per poter poi seppellire Anastasia al cimitero
di Mestre: sarebbe stato nostro desiderio poterla battezzare, se fosse nata viva; non è stato così
ma sappiamo che sicuramente è già in Paradiso.
Stare in ospedale, e lottare perché questa bambina potesse stare ancora con noi, ci ha fatto incontrare tante persone diverse, medici infermieri, oss
etc che ci hanno fatto riflettere molto e ripensare alla nostra fede. Purtroppo quello che per noi
era un grande dono di Dio, una vita piccola ma
meravigliosa, per molti non valeva nulla: molti
medici ci hanno consigliato di “finire lì la gravidanza per non soffrire ulteriormente”, se non ce
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ché sono nel cielo a pregare e intercedere per noi.
Abbiamo visto che in mezzo a queste situazioni si
insinua il demonio in maniera molto scaltra, cerca
di convincerci che non occorre soffrire, che si può
saltare questo passo “liberandosi” di quello che si
porta in grembo. Poi cerca di farci sentire genitori
a metà, non l'abbiamo vista crescere, parlare, studiare, imparare, quindi non siamo veri genitori.
Invece attraverso la preghiera, nostra, delle nostre
famiglie, di tutti i fratelli delle nostre comunità e di
altre comunità, si può lottare contro questi pensieri
e credere veramente che la vita non ci appartiene, è
solo un dono di Dio che elargisce anche in maniera
particolare, diversa da come uno può immaginare.
Giovanni & Beatrice

la sentivamo di continuare a portare avanti questa vita bastava dirlo e loro sarebbero intervenuti.
Da mamma e papà, da cristiani ma semplicemente
da essere umani questa cosa ci è parsa impensabile, crudele. Quello che è stato subito chiaro per noi
è che la vita è un grande mistero e non era certo
compito nostro intrometterci nei piani di Dio, anche
se in quel momento ci sembravano incomprensibili.
L'11 gennaio, dopo aver scoperto che Anastasia
era morta, il battito infatti non c'era più, ci hanno indotto il parto; ci avevano detto che sarebbe stata una cosa molto lunga invece dopo 3 ore
Beatrice aveva partorito: abbiamo scoperto che
era una bimba, Anastasia era il nome perfetto, Risurrezione, lei che è nata subito al Cielo, la nostra
Croce Gloriosa. Per noi è stato un momento bellissimo, certo di dolore, ma accompagnare questa bambina è stata per noi una Grazia speciale.
Era nostro desiderio poter dare sepoltura al suo
corpo, molto piccolo e indifeso; non sapevamo
però se fosse possibile, nessuno accenna al fatto
che si possa seppellire il corpo di quello che viene considerato un aborto. Se i genitori non esprimono questa volontà, il corpo, che viene definito
“prodotto abortivo della gestazione di...”, viene
esaminato e poi gettato via, tra i rifiuti ospedalieri.
Non è stato semplice l'iter che ci si è presentato davanti, ci sono venuti in aiuto tre angeli speciali, due
ostetriche, Maddalena e Rosalba, e don Francesco,
il sacerdote che fa servizio all'Ospedale dell'Angelo.
Queste persone che Dio ci ha messo vicino in questo
momento particolare ci hanno aiutato, nei giorni di ricovero, e anche per poter avere il corpo di nostra figlia.
Dopo diverse peripezie sabato 19, alle ore 11 c'è
stata una liturgia per Anastasia e poi la sepoltura:
per noi è stato un momento molto importante, pieno di emozione e gratitudine a Dio, che agli occhi
del mondo ci aveva portato via una figlia, ma agli
occhi della fede ci aveva resi partecipi della creazione; Dio ci ha già donato due figli, speciali per-

41° GIORNATA PER LA VITA
Il prossimo 4 febbraio si celebrerà la 41° giornata per la vita. Per questa occasione pubblichiamo l’esperienza di una giovane mamma della
nostra parrocchia, perché oggi più che mai è
importante affermare che la vita, e in particolare quella nascente, è un valore importantissimo
come affermano i vescovi nel messaggio per
questa giornata: “L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo
chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel
figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio,
che possiamo lasciare alle nuove generazioni”

Il piccolo Matteo...

Sono Sara ho 31 anni, sono sposata con
Giovanni da 3 anni e mezzo e dopo una
lunga attesa il 14 settembre siamo diventati genitori del nostro piccolo Matteo.
Ci sono cose che non possiamo spiegare e il miracolo della vita è una di que-

queste, ed è proprio questo il sentimento
che provo ogni giorno guardando mio figlio.
Dal momento esatto in cui Dio mi ha donato questa vita sono comparse dentro di me un’immensa
felicità, ma anche una gran paura, infatti dopo aver
avuto un aborto spontaneo in una precedente gravidanza, il timore che ricapitasse era veramente forte.
Il pensiero che avevo quotidianamente era rivolto a cosa potessi fare per proteggerlo, ma l’unico
modo per farlo era affidarlo a Dio, e più passavano
i giorni, i mesi, più lui, il mio piccolo Matteo, mi diceva con un bel calcio: “Io ci sono, sono qui mamma”. Ho sperimentato come solamente la fiducia in
Dio potesse condurmi in questi nove mesi pieni di incognite, di strade che potevano essere in salita o in discesa.
Ho visto come la vita non fosse in mano mia,
infatti il principino si è fatto attendere sette giorni prima di nascere, ma una volta giunto il momento è stata un’emozione grandissima.
Sono grata a Dio per questo figlio perché è grazie
a questo dono che ho avuto modo di sperimentare
una forma d’amore grandissimo, penso autentico,
amare qualcuno semplicemente perché esiste non
per come è fatto, non per quello che mi dà o quello
che fa, mi ha fatto ancora di più credere nell’amore
che Dio prova per noi, a prescindere da come siamo.
Sara S.

Panama logo Gmg
2019 disegnato da
una studentessa
I colori utilizzati sono il
bianco, il rosso e il blu: i colori
della bandiera panamense.
Un cuore stilizzato, una
parte del quale forma la
lettera “M”. E poi il Canale di
Panamá, che simboleggia il
cammino del pellegrino che
scopre in Maria il tramite per
incontrarsi con Gesù; l’Istmo
stilizzato, emblema della terra
panamense; sulla sinistra la
croce pellegrina; a destra,
la silhouette della Vergine,
accompagnata da cinque
punti bianchi, come segni della
corona di Maria, ma anche
dei pellegrini provenienti dai
cinque continenti. Infine, i
colori della bandiera del Paese
organizzatore. È questo il logo
della Giornata mondiale della
gioventù 2019, che si terrà a
Panamá dal 22 al 27 gennaio
2019.

Domenica 27 nel pomeriggio
in diretta da Panama
l'Eucarestia con Papa
Francesco

