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Due nomi per il Figlio. L'angelo consegna a
Giuseppe il nome per il figlio e ne spiega il
significato: Gesù, colui che libera dai peccati.
L'evangelista Matteo, poi, gliene attribuisce
un secondo: Emmanuele, Dio con noi. Gesù è
vero Dio e vero uomo; solo perché veramente
Dio poteva farsi anche veramente uomo, della
stessa nostra condizione di creature deboli e
fragili, impaurite dinanzi alla morte. I nomi dicono i due eventi cristiani: la pasqua e il natale.
Più che della nascita di Gesù, questo Vangelo di Matteo racconta l'annuncio a Giuseppe
della maternità verginale di Maria, sua sposa. Quello di Luca raccontava l'annuncio di
Gabriele a Maria. Luca e Matteo, però, non
scrivono cronaca, ma teologia. All'epoca il
matrimonio aveva due fasi: dopo la firma di
un vero contratto davanti ai genitori e a due
testimoni, passava ancora un anno prima che
andassero a vivere insieme. Dopo un anno
c'era la festa con la sposa condotta alla
casa del marito e iniziava la vita in comune.
L'annunciazione a Maria avvenne durante
quell'attesa e la sua gravidanza fu opera dello
Spirito Santo (ruah-spirito in ebraico è femminile, indica una forza, un soffio creatore). Il
concepimento verginale non è svalutazione del-

IS 7,10-14;
SAL 23;
RM 1,1-7;
MT 1,18-24

la sessualità. Rivela che Gesù viene dall'alto,
è il Signore che ha assunto la natura umana.
Il dubbio di Giuseppe dice la prova della sua
fede e il sogno potrebbe essere il soccorso del Signore che gli rivela il suo disegno.
Certamente tutto porta a vedere, nel figlio di
Maria, l'erede del trono di Davide, promesso
dai profeti; Gesù è realmente il "Dio con noi";.
In quel tempo la verginità era da commiserare, come per un albero senza frutti, una donna
irrealizzata nel sogno di essere madre. Se la
verginità è il simbolo dell'amore totale per il
Signore, Maria vergine è la prova della grandezza e della forza dell'amore di Dio, il solo
che sa trarre vita anche dal terreno sterile.
Anche noi siamo provati nella fede ma sorretti dai segni della vittoria della vita.anche quando: in ogni frammento di tempo.
Mons Angelo Sceppacerca

In Svizzera con il Post
Cresima!
Dal 28 novembre al 1° dicembre con i ragazzi del nostro gruppo del Post Cresima

siamo stati in Svizzera per concludere, con
un Pellegrinaggio, questi 6 anni di percorso.
Siamo partiti presto con due pulmini belli carichi, eravamo 2 coppie di padrini (e una in
supporto da casa) e 13 ragazzi. Come in tutti i

pellegrinaggi, all'inizio c'è stato un po' di malcontento e mormorio, ma presto anche il cuore più indurito
si è ammorbidito di fronte all'amore e alla provvidenza incontrati per strada: splendide famiglie che ci
hanno accolto senza riserve, donandoci il loro letto per la notte e le loro case per le cene e lodi mattutine.
Il freddo e la pioggia non ci hanno fermato e abbiamo passato 4 giorni in vera comunione, grazie
anche a momenti di intimità con Dio. AbbiamoParrocchia
accolto questi ragazzi appena tredicenni e li lasciamo
diciannovenni, ma siamo veramente grati alSanSignore
per quel che abbiamo vissuto in questo tempo e
Giovanni Evangelista
Mestre
certi che è di gran lunga maggiore quel che abbiamo ricevuto a quel che abbiamo dato.
I padrini

“...abbiamo visto spuntare la sua stella
e siamo venuti ad adorarlo...”

Parrocchia
San Giovanni Evangelista Mestre
Festa del Santo Patrono
27 dicembre 2019
Santa Messa ore 11.00
Pranzo ore 12.30

Sopressa
musetto con polentina e funghi
Tortellini in brodo
Bollito con giardiniera
Arrosto con patate al forno
frutta - spumante - vino
acqua - caffè
Costo €13,50
Per informazioni rivolgersi
a Maura 347-7981865
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Parrocchia
San Giovanni Evangelista
Mestre

appresentazione

2020

Vi aspettiamo
Sabato 4 Gennaio alle 16.30
presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista
in Via Rielta!
Al termine della Rappresentazione
i Re Magi consegneranno dei doni
a tutti i bambini
sarà poi allestito, nel sagrato della Chiesa,
un dolce buffet!

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

- Menù -

Panettone e pandoro

acra

Parrocchia viva

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!

■ Avvento 2019
In fondo alla Chiesa sul tavolo troverete vario materiale
per l'Avvento e il Natale potete prenderlo lasciando
un'offerta.
■ Domenica 22 dicembre
Durante la SS. Messa delle 9.30 ci sarà la benedizione
di Gesù Bambino da mettere nel presepio.
Si ritirano le CASSETTINE DI AVVENTO
■ San Giovanni Evangelista - 27 dicembre
Ss. Messe alle ore 8.00/11.00/18.30 si raccomanda la
partecipazione!
Dopo la Messa delle ore 11.00 seguirà, per chi si è
iscitto, il consueto pranzo.
■ Esposizione del Santissimo
Il 2 gennaio dalle 15.30 alle 18.00 ci sarà l' Esposizione
del Santissimo per l’ Adorazione.
■ Venerdì 3 gennaio
1° Venerdì del mese. Le Ss. Messe saranno alle ore
15.30 e alle ore 18.30.
■ Epifania 2020
La S. Messa delle 18.30 di Domenica 5 Gennaio sarà la
1° Eucarestia dell’Epifania.
■ Corso Fidanzati 2020
Sono Aperte le Iscrizioni al corso che inizierà Lunedì 13

Sante Messe
DOMENICA 22 DICEMBRE
ore 11.00 Def. Matteo Doria (10 mesi)
MARTEDÌ 24 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan, Fam. Bertolin e
Cappellina, Def. Potocco Maria Luisa
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
VENERDÌ 27 DICEMBRE
ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia
SABATO 28 DICEMBRE
ore 18.30 Def.Vincenzo, Def. Bertillo,
Def. Francesco Guzzinati (1 anno)
DOMENICA 29 DICEMBRE
ore 11.00 Def. Giuseppe e Maria Memo
LUNEDÌ 30 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Margherita Ved. Zuliani e
Fam. Zuliani
MARTEDÌ 31 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Scremin Gianfranco
SABATO 4 GENNAIO
ore 18.30 Def. Corrado

