
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

■ Avvento 2019

In fondo alla Chiesa sul tavolo troverete materiale 
vario per Avvento e Natale con Offerta Libera

Cassettine Avvento si ritirano entro Natale

Cent'anni nonna Gina 
Fanton
■ Domenica 1 dicembre, alla messa delle ore 11, 
abbiamo festeggiato i 100 anni di nostra mamma 
Luigina, chiamata Gina.
Nella sua lunga vita, condivisa per 67 anni con 
l’amato Vincenzo, ha avuto 4 figli (uno dei qua-
li è don Giovanni, il parroco), 2 generi, 9 nipoti 
diventati, negli anni 18, considerando i rispettivi 
mariti e mogli e, per ora, 19 pronipoti. E’ stata an-
che maestra elementare, catechista dei ragazzi e 
degli adulti, fedele alla Messa a alla recita del ro-
sario quotidiani cui partecipava col marito finché 
è vissuto e, per un periodo, anche da sola. Ora, 
indebolita nel fisico, ma non nella volontà e nella 
fede, continua ad essere un punto di riferimento 
per la famiglia e gli amici e si dedica alla preghiera 
in casa, aiutata da radio e televisione. Alla dome-
nica, nelle festività e anche durante la settimana 
quando può, partecipa all’Eucaristia e recita il ro-
sario in compagnia di un gruppo di persone che le 
sono diventate care amiche. Gina e i suoi familiari 
ringraziano e gruppi e le numerose persone che 
le hanno manifestato affetto ed attenzione con 
doni, telefonate e soprattutto con la loro presenza 
alla celebrazione.
Un ringraziamento anche al rappresentante della 
Municipalità di Mestre – Carpenedo, sig. Marra, 
per le belle parole espresse e a chi ha fatto per-
venire le benedizioni del nostro Patriarca e del 
Santo Padre.
Grazie Signore.

Eccomi!
■ La splendida festa dell'Immacolata, nel perio-
do di Avvento-Natale, unisce l'attesa del Messia 
con la venuta di Cristo nella nostra carne. La 
maternità verginale di Maria è una meraviglia 
combinata a un impensabile secondo dono di 
grazia: la sua Immacolata Concezione; in en-
trambi il primato è dell'amore di Dio e la parte-
cipazione di Maria fa da sfondo (come il cielo) al 
mistero adorabile dell'incarnazione di Dio.
Le stelle sono angeli e gli angeli sono tutte stel-
le. E Maria è il Cielo di Dio, perché infinita umil-
tà, la sola capace di contenere l'immenso. Di 
questo cielo sconfinato, insegna la tradizione 
spirituale, non si dirà mai abbastanza. Non è 
mariologia impertinente, questa, né devozione 
cattolica che potrebbe mostrarsi ruvida al dia-
logo con i cristiani delle altre confessioni, ma 
limpida contemplazione della Madre di Dio alla 
quale davvero compete il purissimo possessivo: 
Gesù è suo. C'è commozione e pace nell'essere 
altrettanto consapevoli che noi siamo suoi, per-
ché lei è Madre nostra.
Il tempo scandito dalla fede e dalla preghiera, 
il calendario della Chiesa e le ore coi rintocchi 
di campana, sono pieni di Maria e del suo ricor-
do. Anche la persona più a digiuno di preghiere 
conosce l'Ave Maria.
Tanta umiltà non umilia la creatura, ma l'esalta 
perché Maria è tutta rivestita di Parola. Il Verbo 
di Dio è il suo manto. E se il Verbo è lo splen-
dore del Padre, allora Maria, che ne è rivestita, 
è tutta bellezza. Incomparabile bellezza.
Il Vangelo apre e chiude con l'angelo: giunto 
da Dio, riparte da Maria. Che lo Spirito ci dia 
occhi per vedere e orecchie per sentire queste 
presenze di Dio nella vita di ogni giorno. Che 
ad ogni grido di uomo un angelo possa portare 
il soccorso e la consolazione della presenza di 
Dio che ci dice: "Eccomi!". E che ad ogni invito 
di Dio un angelo possa riportargli la nostra ri-
sposta, umile e sincera, come quella della Ma-
dre immacolata, Madre di Dio e madre nostra: 
"Eccomi!".

Mons. Angelo Sceppacerca
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       Sante Messe            

DOMENICA 8 DICEMBRE

ore 08.00 Def. Def. Colorio  Alessandro, Adelia,  

    Emilia, Pietro, Maria, Vittorio e Rita

ore 09.30 Def. Ettore ( 2 mesi ) Def. Ernani, 

   Antonio e Domenica, Dante e Tiberio

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

ore 18.30 Def. Gasparini Ezio e Franzoso Otello, 

                 Isolina e Paolo

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

 ore 18.30  Def. Armando, Paola e Annamaria

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

 ore 18.30  Def. Daniele Zecchini ( 6 mesi )

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

ore 18.30  Def. Graziano Bertocco ( 1 mese )

   Def. Attilio

VENERDÌ 13 DICEMBRE

ore 18.30  Def. Fam. Martinello, Kazazian

VENERDÌ 13 DICEMBRE

ore 18.30  Def. Def. Luigi  e dei  def. delle Fam.         

  Giorgio ed  Elide e delle Fam.Umberto e Rina            
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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! 

Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

      Sante Messe    

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado, Luciano ed Ina
 
SABATO 7 DICEMBRE
ore 18.30 Def.Nerina, Eliseo e Claudio

DOMENICA 8 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Colorio  Alessandro, Adelia, 
Emilia, Pietro, Maria, Vittorio e Rita

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario
Da lunedì 2 dicembre, per tutto 
l'Avvento, alle 6.15 e alle 7.15  

Lodi cantate.
■ Raccolta per lo sportello Caritas
1° Domenica del mese
■ Esposizione del Santissimo
Giovedì 5 dicembre dalle 15.30 si 
potrà sostare in preghiera davanti al 
Santissimo 
■ 1° venerdì del mese
Venerdì 6 dicembre Sante messe 
alle ore 15.30 e alle 18.30
■ Avvento 2019
In fondo alla Chiesa sul tavolo troverete vario 
materiale per l'Avvento e il Natale potete 
prenderlo lasciando un'offerta.
■ Cassettine Avvento
La raccolta delle cassettine sarà fatta entro 
Natale

■ Catechesi per giovani e adulti
Il Lunedì e il giovedì alle ore 21.00 
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Parrocchia 
San Giovanni Evangelista

Mestre

Presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista
Domenica 1 - 8 - 15 e 22 Dicembre

La vendita 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 a trovarci, sarà un gesto d’amore 
verso il prossimo!

Mercatino 
Natale

di
2019

Festa San Giovanni Evangelista 
27 Dicembre 2019

ore 12.30
- Menù -

Sopressa
musetto con polentina e funghi

Tortellini in brodo

Bollito con giardiniera 
 Arrosto con patate al forno

Panettone e pandoro 
frutta - spumante - vino  - acqua - caffè

Costo € 13,50

Per informazioni rivolgersi 
a Maura 347-7981865
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Convivenza dei bambini
■ L’1 dicembre, prima domenica dell’Avvento, noi 
didascali della 9^ comunità abbiamo organizzato 
una convivenza per i nostri bambini, dall’ultimo 
anno di asilo alla terza media.
Ci siamo ritrovati alle 10.45 in aula magna, per 
cominciare la domenica pregando le lodi. 
Abbiamo poi spiegato l’Avvento e come possiamo 
prepararci alla nascita di Gesù. 
Per pranzo si è mangiata una buonissima pizza 
in compagnia e dopo un po’ di gioco libero all’a-
perto abbiamo creato il nostro presepe: ciascun 
bambino e ragazzo aveva una statuina da colora-
re mentre alcuni didascali aiutavano a ritagliarle e 
incollarle sul cartoncini; altri costruivano una vera 
e propria stalla accogliente.

APPUNTAMENTI DEL 
PATRIARCATO DI VENEZIA

TEMI DEGLI INCONTRI FORMATIVI NEL 
CORSO DELL'ANNO 2019/2020

■ 10 Novembre 2019
     TRINITA' E MISSIONE

■ 15 Dicembre 2019
     BATTESIMO E PAROLA DI DIO

■ 12 Gennaio 2020
     BATTESIMO: MISSIONE E FAMIGLIA

■ 09 Febbraio 2020
    BATTESIMO: MISSIONE E MOVIMENTI

■ 08 Marzo 2020
    BATTESIMO: MISSIONE E CULTURE

■ 19 Aprile 2020
     BATTESIMO: PASQUA FONDAMENTO
     DELLA MISSIONE

■ 10 Maggio 2020
    BATTESIMO: MISSIONE - POVERTÀ E GIUSTIZIA

■ 30 Maggio 2020
    VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE 

DOMENICA 15 dicembre 2019

RICORDA:
- Carta, penna 
- Bibbia di Gerusalemme

- Giovani
- fidanzati
- GIOVANI coppie

Se TI pare bene.. invita anche 
tuoi amici !

- A conclusione per tutti AGAPE
(Pizza-dolci-bibite ..)  

- Non farti condizionare 
dalla mentalità comune! 
- Una vita mediocre 
porta a un futuro piatto! 

TU!  PUNTA IN... 

GPS

45,4359084, 

12,3274960

CENTRO NEOCATECUMENALE
- VENEZIA -

SCRUTATIOSCRUTATIO
DELLA PAROLADELLA PAROLA

OreOre
16.3016.30

ALTO

Terminato l’assemblaggio del presepe, siamo pas-
sati al momento canoro, ripetendo i canti di Natale 
e dell’Epifania.
Abbiamo quindi terminato questa bella giornata 
con una merenda a base di salame di cioccolata!
Noi didascali torniamo a casa, come ogni anno, 
stanchi ma felici di dedicare un po’ di tempo a 
questi bambini, cercando di aiutarli a vivere ap-
pieno i momenti liturgici e i tempi speciali, tutti 
insieme in comunione.
Buon Avvento a tutti!!

Didascali della 9^Comunità
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