
"Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento"

Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma 
non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e 
perché si manifesti la Santa Trinità che egli è
venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a 
prepararsi alla venuta imminente del Messia.
A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspi-
ra ogni uomo che prega e che contempla:
Giovanni percepisce e insieme accoglie il mi-
stero di Dio, quello del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo 
eterno di Dio, e lo indica già come il Salvatore.
Sente il Padre, che nessuno riesce a vedere, 
testimoniare e attestare che quello è davvero
suo Figlio. Percepisce poi la presenza dello 
Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua,
madre di ogni vita. È lo Spirito che è sceso su 
Maria, generando in lei la vita umana e divina.
È lo Spirito che scenderà un giorno sugli apo-
stoli perché fecondino la terra e le diano vita
eterna. E, pur avendo avuto un altro battesi-
mo, altrimenti efficace, anche noi siamo stati

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

12 GENNAIO 2020
Nr. 1597
BATTESIMO DEL 
SIGNORE
ANNO A

LITURGIA
IS 42,1-4.6-7; 
SAL 28; 
AT 10,34-38; 
MT 3,13-17

battezzati “nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo” . E, secondo la promessa,
la Santa e Divina Trinità pone in noi la sua di-
mora. Essa trasforma la nostra vita, affidandola
a Dio e attirandoci verso di lui con la 
forza di attrazione della risurrezione.

Mons Angelo Sceppacerca

Epifania 2020!
La Sacra Rappresentazione dell'Epifania 
2020 è stata diversa dagli altri anni sotto vari
aspetti. Innanzitutto è stata due giorni pri-
ma del giorno canonico, e questo ci ha
donato anticipatamente il clima Epifanico, 
ma il cambiamento più evidente è stato nella
sceneggiatura che ha affiancato alle previste 
scenette recitate e al coro del bambini, ormai
con noi da più anni, le interviste ai protagoni-
sti. E' stato certamente molto curioso sentire le
opinioni di Maria, Giuseppe, Erode, dei pa-
stori e dei Magi, estratte dai Sacri testi, pur
sempre contestualizzati con essi. I personag-
gi sono apparsi molto veri, il cattivo Erode, la
gentile Maria, i sapienti Magi, l'obbediente Giu-
seppe e i pastori umili ma convinti della santa
nascita. Il pubblico e i bambini presenti sono 
stati in silenzio durante le interviste per sentire
come avrebbero risposto, quasi potessero 
toccarli, essere più vicini e solidali con questi
uomini, e una donna, che hanno cono-
sciuto Gesù e vissuto nei suoi giorni. La
partecipazione dei bambini tra le varie scene li 
ha fatti sentire partecipi al cento per cento. Le
loro domande ai Magi, quasi al termine, 
sono state assolutamente spontanee e non
suggerite dalla sceneggiatura o dagli adulti.

      Sante Messe    

DOMENICA 12 GENNAIO
ore 8.00 Def. Luigi  e dei  def. delle Fam. Giorgio 
ed  Elide e delle Fam.Umberto e Rina            
ore 11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian
Def. Fasan Attilio 
LUNEDÌ 13 GENNAIO
ore 18.30 Def. Serena Bruna, Gecchiele Antonella
Def. Gridelli Italia
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO
ore 18.30 Def. Giovanna Perissinotto ( 1 anno )
Giuliana e Amedeo Perissinotto
Def. Vianello Giuseppina ( 10 anni )
Def. Marcanzin Giovanni ( 6 anni )
GIOVEDÌ 16 GENNAIO
ore 18.30 Def. Regina Tonicello
SABATO 18 GENNAIO
ore 18.30 Def. Caracoi Jolanda e Donà Giovanni

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 
Santo Rosario

■ Corso Fidanzati 2020.
Il Corso Fidanzati inizierà Lunedì 13 gennaio 2020 alle 
ore 21.00.

         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
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

IL GRUPPO MISSIONI!
Il gruppo missioni SGEV anche per questo anno ha raccolto dei fondi che potranno
aiutare molti bambini e ragazzi in varie parti del mondo. Abbiamo inviato a fine dicembre la 
quota per sostenere i ragazzi in India adottati a distanza, con anche un regalo di Natale. 

Nel mese di gennaio vedremo delle persone che vivono e lavorano nelle missioni di Ol Moran e in 
Bolivia a cui daremo il ricavato delle donazioni e dei mercatini fatti nel 2019, per il sostentamento 
di questi importantissimi progetti. 

Quest'anno abbiamo aperto un conto corrente al Banco BPM di Mestre, ci sarà dunque un conto 
dedicato alle missioni per chi desidera fare dei versamenti tramite bonifico.
L'iban del conto e': IT39A0503402072000000000586.

Grazie a tutta la Parrocchia!
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