
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

■ Corso per Fidanzati

Lunedì 13 gennaio è iniziato il Corso per Fidanzati; 

gli incontri continuano tutti i lunedì alle ore 21.00 

in Patronato

■  Presentazione 16a comunità

Sabato 25 gennaio alle ore 21.00 ci sarà l'eucarestia 

per la presentazione dell'ultima comunità

■ La settimana per l'unità dei cristiani

Dal 16 al 25 gennaio ricorrerà la settimana per 
l'Unità dei Cristiani

■ Giornata per la Vita

Domenica 2 febbraio sarà la festa della Madonna 

Candelora e si ricorderà la 42a Giornata per la Vita

■ Sacramento della Cresima 2020

Domenica 19 gennaio ci sarà a Borbiago il ritiro 
dei ragazzi che riceveranno il Sacramento della 
Cresima il giorno 1 febbraio 2020 alle ore 15.30 
presso la nostra parrocchia

Inizia il corso per 
fidanzati!
■ Lunedì 13 gennaio è iniziato il corso per fidanza-
ti, è il terzo anno che si svolge il lunedì alle 21:00 
in patronato. 
È un appuntamento aperto non solo ai fidanzati 
che hanno già deciso una data per sposarsi, ma 
soprattutto per chi è insieme da un po' di tem-
po per verificare se la chiamata al matrimonio è 
la vocazione a cui il Signore lo ha chiamato ma 
anche per sposi in crisi e che hanno perso il si-
gnificato profondo del sacramento ricevuto. Que-
sto avviene grazie alle tematiche che affrontiamo 
nelle serate, confrontandoci con la Parola di Dio 
cerchiamo di risvegliare la fede ricevuta nel bat-
tesimo, visto che i fidanzati vengono alla chiesa 
a chiedere un matrimonio cristiano. Si continua 
poi ad approfondire il rito del matrimonio, aiutati 
dalle catechesi di San Giovanni Paolo II, sulla pro-
fondità della fedeltà, del per sempre, dell'onorare, 
dell'accoglienza della vita e molto altro ancora.
Per chi volesse ogni lunedì il ritrovo è alle 21 in 
patronato, non è mai tardi per iscriversi!

L’equipe: Moreno e Mariagrazia, Nicola e Rosalba, 

Enrico e Chiara, Don Giovanni

Incamminarsi nella luce
■ Il Vangelo di oggi è l'eco della festa del Bat-
tesimo di Gesù. Giovanni il Battezzatore rende 
testimonianza e lo addita come l'Agnello di Dio, 
"colui che toglie il peccato del mondo". Siamo 
all'inizio della vita pubblica di Gesù. E' come se 
dopo la vertiginosa introduzione teologica ("In 
principio era il Verbo…") ne seguisse la tradu-
zione nel linguaggio della storia, della testimo-
nianza di chi ha visto scendere e rimanere su 
quell'uomo lo Spirito di Dio e questa è la prova 
della superiorità di Gesù, riconosciuto e addita-
to come il Messia-Salvatore del mondo perché 
ne cancella il peccato.
La testimonianza di Giovanni nasce dalla sua 
esperienza di "aver visto", perciò è valida e rigo-
rosamente certa. Come certa è la testimonianza 
che Gesù darà di sé a Nicodemo circa il rappor-
to col Padre che ha visto e continua a vedere. 
E' Gesù, dunque l'unico testimone delle realtà 
divine, perché egli solo vede Dio.
Nel Vangelo di oggi il dito di Giovanni ci indica 
Gesù, l'agnello eletto, vittima per togliere i pec-
cati di tutto il mondo e agnello pasquale esalta-
to sulla croce. Ma cos'è il peccato del mondo? 
Sono tutte le colpe dell'umanità, ma alla radi-
ce di tutte c'è l'incredulità, il rifiuto della luce. 
Per questo il peccato è anche paragonato alle 
tenebre. Come Giovanni, anche noi dobbiamo 
essere testimoni del Cristo, il Concilio Vaticano 
II ha ricordato come tutti i cristiani, con l'esem-
pio della loro vita e con la testimonianza della 
parola, devono manifestare l'uomo nuovo di cui 
sono stati rivestiti nel battesimo.
Nel Vangelo di oggi siamo raggiunti da un'altra 
grande consolazione: Gesù perdona le nostre 
infedeltà e debolezze, guarisce la nostra incre-
dulità, ci riconcilia col Padre se noi confessiamo 
umilmente i nostri peccati e ci incamminiamo 
nella luce della verità che è la parola di Gesù. 
Così anche noi "vedremo" e "sentiremo" lo Spi-
rito, vero maestro interiore.

Mons. Angelo Sceppacerca
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       Sante Messe            

DOMENICA 19 GENNAIO

ore 09.30  Def. Ernani, Antonio e Domenica, 

                     Alessandro e Antonia, Lucia e Margherita

ore 11.00  Def. Marcassa Franca

LUNEDÌ 20 GENNAIO

ore 18.30  Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        

                     Mariuccia ed Aldo, Silva

   Def. Ezio,Ugo, Isolina e Paolo

MARTEDÌ 21 GENNAIO

 ore 18.30  Def. Giorgio Callegaro (1 anno)

    Def. Elena

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

 ore 18.30  Def. Matteo Doria (11 mesi)

VENERDÌ 24 GENNAIO

 ore 18.30  Def. Corrado Baldan  

                     Fam. Bertolin e Cappellina  

DOMENIC 26 GENNAIO

ore 09.30  Def. Cecchinato Giancarlo

ore 11.00  Def. Meneghetti Eugenia

ore 18.30  Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e Nalesso
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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

APPUNTAMENTI DEL 
PATRIARCATO DI VENEZIA
TEMI DEGLI INCONTRI FORMATIVI NEL 
CORSO DELL'ANNO 2019/2020

■ 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 

■ 07 Giugno 2020
    MINI CONVEGNO - GRUPPI MISSIONARI 
    DELLA DIOCESI
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La settimana per l'unità dei 
cristiani
■ Una storia di divina provvidenza e al tempo 
stesso di umana accoglienza. É quella che ci pro-
pongono le Chiese cristiane di Malta e Gozo, che 
hanno preparato il materiale dell’edizione 2020 
della Settimana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni, in programma dal 18 al 25 Gennaio prossimi.
Una storia riportata alla fine del libro degli Atti 
degli Apostoli e ambientata proprio a Malta e sul 
mare tempestoso che la circonda. Il tema, svilup-
pato per questa edizione della Settimana richiama 
all’ospitalità reciproca e alla sfida educativa delle 
migrazioni: “Ci trattarono con gentilezza”. Un mes-
saggio ispirato al brano biblico relativo al naufra-
gio dell’apostolo Paolo a Malta (Atti 27,18 – 28,10).
La Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani 
rappresenta un’iniziativa ecumenica di preghiera 
nel quale tutte le confessioni cristiane pregano 
insieme per il raggiungimento della piena unità 
che è il volere di Cristo stesso. Nata in ambito pro-
testante nel 1908, nel 2008 ha festeggiato il cen-
tenario. Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera 
sono elaborati congiuntamente dalla commissio-
ne Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico 
delle Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal 
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani, per i cattolici.

PERCHÉ SI CELEBRA DAL 18 AL 25 GENNAIO?

La data tradizionale nell’emisfero nord, va dal 18 
al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre 
Paul Wattson, perché compresa tra la festa della 
cattedra di san Pietro e quella della conversione 
di san Paolo; assume quindi un significato simbo-
lico. Nell’emisfero sud, in cui gennaio è periodo 
di vacanza, le chiese celebrano la Settimana di 
preghiera in altre date, per esempio nel tempo di 
Pentecoste (come suggerito dal movimento Fede 
e Costituzione nel 1926), periodo altrettanto sim-
bolico per l’unità della Chiesa.

QUANDO NASCE?

In realtà, la prima ipotesi di una preghiera per 
l’unità delle Chiese, antenata dell’odierna Setti-
mana di preghiera, nasce in ambito protestante 
alla fine del XVIII secolo; e nella seconda metà 
dell’Ottocento comincia a diffondersi un’Unione 
di preghiera per l’unità sostenuta sia dalla prima 
Assemblea dei vescovi anglicani a Lambeth (1867) 
sia da papa Leone XIII (1894), che invita a inserirla 
nel contesto della festa di Pentecoste. 
Agli inizi del Novecento, poi, il Patriarca ecumeni-
co di Costantinopoli Joachim III scrive l’enciclica 
patriarcale e sinodale Lettera irenica (1902), in cui 
invita a pregare per l’unione dei credenti in Cristo. 
Sarà infine il reverendo Paul Wattson a proporre 
definitivamente la celebrazione dell’Ottavario che 
lo celebra per la prima volta a Graymoor (New 
York), dal 18 al 25 gennaio, auspicando che diven-
ga pratica comune.
Nel 1926 Il movimento Fede e Costituzione dà av-
vio alla pubblicazione dei Suggerimenti per l’Otta-
vario di preghiera per l’unità dei cristiani (Sugge-
stions for an Octave of Prayer for Christian Unity), 
mentre nel 1935 l’abate Paul Couturier, in Francia, 
promuove la Settimana universale di preghiera 
per l’unità dei cristiani, basata sulla preghiera per 
«l’unità voluta da Cristo, con i mezzi voluti da lui». 
Nel 1958 Il Centre Oecuménique Unité Chrétienne 
di Lione (Francia) inizia la preparazione del mate-
riale per la Settimana di preghiera in collaborazio-
ne con la commissione Fede e Costituzione del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Nel 2008 viene celebrato solennemente, in tutto 
il mondo, con vari eventi, il primo centenario della 
Settimana di preghiera, il cui tema «Pregate con-
tinuamente!» (1Ts 5,17) manifestava la gioia per i 
cento anni di comune preghiera e per i risultati 
raggiunti.

COME SI CELEBRA E CHI SCEGLIE I TESTI?

Attualmente la Settimana si celebra con un tema 
generale, e a partire da un passo biblico apposi-
tamente scelto e da un sussidio elaborato con-
giuntamente, a partire dal 1968, dalla commis-
sione Fede e costituzione del CEC (protestanti e 
ortodossi) e dal Pontificio consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani (cattolici), “antenato” 
del Segretariato per l’unione dei cristiani voluto 
da Giovanni XXIII.

Domenica
2 febbraio
2020

APRITE LE PORTE
ALLA VITA

42a GIORNATA
PER LA VITA

Numero speciale di
in edicola con
di domenica 26 gennaio

venire

Vivere la vita è 
l'avventura più stupenda 
dell'amore
■ ..così recita un canto, infatti  dall’anno scorso 
ad oggi quante storie e avventure avremmo da 
raccontare GRAZIE ALLA VITA che ci è stata re-
galata e vissuta con amore…quanti bimbi saranno 
nati grazie alle generosità e all’amore accogliente 
di tanti fratelli e sorelle.
Questa premessa è per introdurre il prossimo 
appuntamento di celebrazione alla giornata della 
vita che si terrà il 2 febbraio 2020.
Quest’anno non ci sarà la veglia con il Patriarca 
FRANCESCO MORAGLIA, ma ci saranno le primu-
le a colorare la NOSTRA CHIESA e le nostre case;

il contributo raccolto sarà consegnato al MOVI-
MENTO PER LA VITA che in sordina si attiva per 
promuovere e difendere il diritto alla vita e la di-
gnità di ogni persona dal concepimento alla morte 
naturale attraverso :

- CENTRI AIUTO ALLA VITA, 
- CASE DI ACCOGLIENZA, 
- SOS VITA ,
- PROGETTO GEMMA, 
- CULLE PER LA VITA.

Cogliamo l’occasione di ringraziare coloro che an-
che quest’anno si sono resi sostenitori fedeli del 
progetto GEMMA , puntualmente hanno versato 
piccole o grandi somme per salvare due vite in 
contemporanea quella del bimbo e quella della 
madre: “chi salva una vita, salva il mondo” (Talmud)

Antonietta


