- 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
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■ 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
Parrocchia
San Giovanni Evangelista
Giovanni Evangelista.
Il Mestre
prezzo è di 1290 euro, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

Mercatino di

Natale

2019

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!

progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani
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Andate a dire a Giovanni
■ Gesù non dà una risposta ai discepoli del Bat-

tista. E nemmeno a noi. Ci lascia nel dubbio.
Ci obbliga a fare un salto. A vedere oltre. E riprende la profezia di Isaia che abbiamo appena
letto.
I ciechi vedono. I sordi odono. I muti parlano.
I morti risorgono.Sì, è vero. Ma quanti ciechi e
sordi e muti e morti sono rimasti tali.
Nulla di eclatante, briciole, segni sfumati.
È lo sguardo che cambia.Gesù non rassicura
Giovanni. Non rassicura noi. Ci dice di spalancare lo sguardo. Dice a Giovanni e a noi: guardati
intorno. Guardiamoci intorno e riconosciamo i
segni della presenza di Dio: quanti amici hanno incontrato Dio, gente disperata che ha convertito il proprio cuore, persone sfregiate dal
dolore che hanno imparato a perdonare, fratelli
accecati dall’invidia o dalla cupidigia che hanno
messo le ali e ora sono diventati gioia e bene e
amore quotidiano, crocefisso, donato.
Guarda, Giovanni, guarda i segni della vittoria
silenziosa della venuta del Messia.
Anch’io li ho visti, quei segni. Anch’io ho visto la
forza dirompente del Vangelo, ho visto persone
cambiare, guarire, scoprire. Anch’io ho visto nelle pieghe del nostro mondo corrotto e inquieto
gesti di totale gratuità, vite consumate nel dono
e nella speranza, squarci di fraternità in inferni
di solitudine ed egoismo.
Ho visto e vedo i tanti segni del Regno.
Ho visto me. E quanto il Vangelo mi ha cambiato.
E Gesù rilancia. Cosa siete andati a vedere?
Non dice ad ascoltare. Perché Giovanni e la sua
vita sono il suo annuncio e la sua profezia.
Perché le parole non bastano, non servono, a
volte sono in contraddizione con quanto diciamo. Giovanni no: è un profeta asciutto e rude,
consumato dal vento e dal fuoco di Dio.
E questo fuoco si vede da lontano.

ISAIA 3 , 9 - 15 . 20
SALMO 145
GIACOMO 5,7-10
MATTEO 11,2-11

Siamo chiamati ad annunciare il Vangelo. A volte
anche con le parole. Di questo, forse, dovremmo preoccuparci; diventare noi quella profezia.
Davanti ai tanti che si chiedono se dobbiamo
aspettarne un altro, Gesù indica a Giovanni i
tanti segni della presenza di Dio e ai suoi discepoli Giovanni, profezia vivente. Siamo noi quella profezia per le persone che incontreremo in
questi ultimi giorni prima del Natale.
Se lo vogliamo.
Paolo Curtaz

Prove di coro
■ Lunedì scorso si sono svolte le prime prove di
canto per la Sacra Rappresentazione dell'Epifania.
Bambini e ragazzini, guidati da Elisa e Paolo, hanno provato tutti i canti previsti in scaletta e si sono
guadagnati le caramelle al termine dell'incontro!
Le prossime prove si terranno lunedì 23 dicembre in patronato e giovedi 2 gennaio alle ore 10
in chiesa.
Ricordiamo che possono partecipare i bambini a
partire dall'ultimo anno di scuola materna fino alla
seconda media.
La data delle prove generali verrà comunicata
prossimamente.
Vi aspettiamo!

