
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Recita del Santo Rosario alle ore 17.50 

■ Giovedì 7 gennaio

■ Corso per fidanzati
Lunedì 11 gennaio partiranno gli incontri del corso 
fidanzati, sempre se le restizioni di questo tempo li 
permetteranno. Gli incontri per le prime settimane 
si terranno il lunedì e il venerdì sera, con orario 
che verrà comunicato.
Si prega di comunicare i propri nominativi a Don 
Giovanni o Don Roberto.

In principio era il Verbo

■ Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce pic-
coli pensieri e spalanca su di noi le porte dell'infi-
nito e dell'eterno. Giovanni non inizia raccontando 
un episodio, ma componendo un poema, un volo 
d'aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i con-
fini del cosmo e del tempo. In principio era il Ver-
bo... e il Verbo era Dio. In principio: prima parola 
della Bibbia. Un avvio di Vangelo grandioso che poi 
plana fra le tende dello sterminato accampamento 
umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. 
Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso 
l'origine delle cose che sono: tutto è stato fatto per 
mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui. «In princi-
pio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, che ci 
mettono in rapporto con la totalità e con l'eterni-
tà, con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti 
connessi insieme, nell'unico meraviglioso arazzo 
dell'essere. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo gli 
esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il passero 
intirizzito sul ramo, tutto riceve senso ed è plasma-
to da lui, suo messaggio e sua carezza, sua lettera 
d'amore. In lui era la vita. Cristo non è venuto a 
portarci un sistema di pensiero o una nuova teoria 
religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il 
desiderio di ulteriore più grande vita: «Sono venuto 
perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza» 
(Gv 10,10). E la vita era la luce degli uomini. 
Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande pa-
rabola intrisa d'ombra e di luce, imbevuta di Dio. 
Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle 
pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intuire 
gli ultimi tempi già in un piccolo germoglio di fico 
a primavera. 
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       Sante Messe            

SABATO 02 GENNAIO

ore 18.30 Def. Amalia

LUNEDÌ 04 GENNAIO

ore 18.30 Def. Corrado

MARTEDÌ 05 GENNAIO

ore 18.30 Def. Bertilla

GIOVEDÌ 07 GENNAIO

ore 18.30  Def. Riccardo Doria

SABATO 09 GENNAIO

ore 18.30 Def. Orazio Sambo
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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! 
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Cerchi luce? Ama la vita, amala come l'ama Dio, 
con i suoi turbini e le sue tempeste, ma anche con 
il suo sole e le sue primule appena nate. 
Sii amico e abbine cura, perché è la tenda immensa 
del Verbo, le vene per le quali scorre nel mondo. A 
quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare 
figli di Dio. L'abbiamo sentito dire così tante volte, 
che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi l'ha 
spiegato benissimo papa Francesco nell'omelia di 
Natale: «Dio viene nel mondo come figlio per ren-
derci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno 
di noi: tu sei una meraviglia». Non sei inadeguato, 
non sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. 
Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua voce che ti 
sussurra nel cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio 
diventi quando spingi gli altri alla vita, come fa Dio. 
E la domanda ultima sarà: dopo di te, dove sei pas-
sato, è rimasta più vita o meno vita? 

Padre Ermes Ronchi

Saluto di Don Giovanni
Carissimi fratelli in Cristo,
mi trovo costretto all’isolamento anche in quest’i-
nizio d’anno, senza potervi salutare di persona.
Sto bene di salute, ma i tamponi fatti mi obbliga-
no a restare chiuso nella mia stanza.
Sono quindi costretto a porgervi i miei saluti ed 
auguri di una buona fine ed un ottimo inizio d’an-
no, attraverso questo scritto.
Ringrazio quanti con generosità aiutano la vita 
della nostra parrocchia, a quanti fedelmente fre-
quentano le eucaristie, pregano per le persone 
che soffrono, aiutano i bisognosi… costruendo 
così quell’unità nella carità che sgorga dall’amo-
re di Dio manifestatosi in Cristo suo Figlio, fattosi 
uomo per noi.
Approfittiamo di questo tempo di prova per apri-
re il nostro cuore agli altri. Questo ci renderà mi-
gliori e veramente graditi a Dio. Cristo si fa incon-
trare lì dove c’è un uomo, una donna, in difficoltà.
Dio vi benedica tutti.

Buon Anno da tutti i vostri sacerdoti.

L’angolo Caritas
Con la prima domenica dell' Anno continuia-
mo il gesto della raccolta durante tutte le Ss. 
Messe per le famiglie povere e bisognose che 
si rivolgono allo sportello Caritas della nostra 
Parrocchia, che esprime la Carità della no-
stra Comunità. Nonostante abbiamo dovuto 
chiudere a causa del Covid, alcune famiglie e 
persone sono riuscite a contattarci e abbiamo 
comunque potuto aiutarle. 
Questo è stato un anno molto difficile per trop-
pe persone, speriamo che la Provvidenza ci 
riservi un 2021 migliore; speriamo inoltre che 
i nostri don Giovanni e don Roberto possano 
essere presto liberati dal virus così da poter 
riaprire e riprendere, pur con precauzioni, una 
vita comunitaria, che ci è molto mancata in 
questo anno che è finalmente passato.
Ringraziamo i nostri parrocchiani per la loro 
generosità che non è mai mancata verso i po-
veri e auguriamo a tutti e a ciascuno un Buon 
2021 di crescita nella Fede in Cristo 

Un Buono e Sereno Anno a tutti voi.

Annie

EPIFANIA DEL SIGNORE
MERCOLEDì 06 GENNAIO 2021

Alla messa delle ore 09.30 
arriveranno i Re Magi

"In verità io vi dico: i pubblicani 
e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio"

C’è una domanda che – come un diamante incasto-
nato su un anello – brilla nel cuore del brano evange-
lico di questa domenica: «Chi dei due ha compiuto 
la volontà del Padre?». La domanda di Gesù è riferita 
ai due figli di cui ha appena parlato, ma potremmo 
sentirla rivolta anche a noi. La certezza è la stessa: sia-
mo alle prese con un Padre che non ci lascia quieti 
nelle nostre sicurezze, nel nostro fare ordinario. Lui 
si avvicina a noi e ci chiede di andare, di cambiare, 
lasciare, a volte tagliare. La risposta non è scontata. 
Anche quando pensiamo di aver detto sì, in realtà po-
tremmo restare ancorati alle nostre prospettive e ben 
lontani da quelle del Padre. A fare la differenza non 
è la velocità del sì. Uno dei due figli è immediato nel 
rispondere, quasi automatico. È come se al padre che 
chiede non sapesse dire altro se non: «Sì, certo. Ecco-
mi!». Ma quanta vita attraversa quella risposta? Quel 
figlio resta esattamente dov’è. Non va nella vigna. Non 
realizza quel sì. Non cambia. C’è una parola nel testo 
greco che si ripete, in italiano è tradotta con "pentirsi". 
Letteralmente è cambiare avviso, mutare convinzione. 
Questa parola è detta prima in riferimento al primo 
figlio, colui che prima dice «no» e poi invece fa quan-
to il padre chiede, e poi è ripetuta alla fine, in forma 
negativa, riferita a coloro che pur avendo visto – noi 
potremmo dire: sentito – ciò che Dio chiede non si 
lasciano cambiare da lui. Ecco, allora, sembrerebbe 
che il vero segreto per realizzare la volontà del padre 
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stia proprio in quel lasciarsi trasformare da lui, dalla sua 
parola, dal suo invito ad andare, a compiere ciò che ci 
chiede. Non conta ciò che siamo stati. Non contano gli 
errori che ci precedono né la loro gravità. Conta quanto 
siamo disposti a metterci in gioco, a lasciarci andare a 
lui, a lasciarci convertire, a cambiare in profondità.

Sr. Mariangela, sul sito cantalavita.com.

      Sante Messe    

DOMENICA 27 SETTEMBRE        
ore 9.30 Battesimo Elisabetta Zambon; 
Def. Roberto Busetto (1 mese); 
ore11.00 60° Anniversario di Matrimonio di Serena 
Rinaldo e Bergamo Laura; 
Def. Piergiorgio Battaglia;
ore12.00 Battesimo Filippo Palma
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo; Def. Bertillo (1anno); Def. 
Francesco Guzzinati
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Giuseppe e Maria Memo
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Margherita ved. Zuliani e Fam. Zulia-
ni; Def. Carpin Giancarlo, Terzariol Eufelia; Ange-
lon Angelo e Antonio
 SABATO 3 OTTOBRE 
ore 17.00 Battesimo Zago Tommaso
ore 18.30 Def. Barizza Ivana
DOMENICA 4 OTTOBRE 
ore 8.00 Def. Corrado
ore 11.00 Battesimo Olivo Aurora

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario.

■ Giovedì 1 ottobre
ore 15.30 adorazione eucaristica. Si 
inizia con la recita dell'ora nona e del 
Santo Rosario, poi un tempo libero 
di adorazione fino alle 18.00 quindi 
la recita del vespro, la benedizione 
Eucaristica, la reposizione e alle 
18.30 la Santa Messa.

■ Venerdì 2 ottobre
Ore 15.30 primo venerdì del mese.
■ Convocazione CPP
Venerdì 2 Ottobre ore 21.00 in aula Magna 
Ordine del Giorno: Inizio Anno Pastorale e 
ripartenza delle altre attività.
■ Catechismo
Domenica 4 ottobre inizia l'anno catechistico 
2020-2021. I genitori verranno informati dai 
catechisti su tutto quello che c'è da sapere in 
merito alla ripresa del catechismo in sicurezza 
e nel totale rispetto delle leggi.
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Ricordiamo don Gianni attraverso le parole di 
Don Davide Rioda, Don Raffaele Muresu e don 
Davide Carraro...

Ricordo con estre-
ma precisione la 
pima volta chi incon-
trai don Gianni. Ero 
un ragazzino e con 
mamma e papà par-
tecipammo all’eu-
caristia il sabato 
sera in Chiesa (noi 
all’epoca frequen-
tavamo la Parroc-
chia di SS. Apostoli 
a Venezia). Rimasi affascinato da quel prete che aveva 
celebrato messa con gli occhiali da sole (in realtà era-
no le lenti fotocromatiche). Al termine della Messa i miei 
salutarono don Gianni il quale con un sorriso stupendo 
e mettendomi una mano sulla testa mi disse che cono-
sceva il mio papà da quando era un bambino più picco-
lo di me, quando era un lupetto degli scout a Murano. 
Da quando a quindici anni ho poi iniziato a frequentare il 
Cammino nella nostra parrocchia ho avuto modo di co-
noscere bene Don Gianni che mi ha sempre dimostrato 
una grandissima paternità. Mi ha accompagnato come 
una presenza certa e rassicurante durante il tempo del-
le superiori e nei miei primi anni di seminario. Molto di 
quello che vuol dire per un sacerdote essere padre l’ho 
imparato guardando  lui, e forse solo oggi me ne accor-
go. Ricordo con gratitudine la stima, l’affetto e l’aiuto che 
ha saputo darmi. E mai dimenticherò la sua capacità di in-
tuire con uno sguardo quello che portavo dentro, soprat-
tutto nei momenti di difficoltà. Ringrazio il Signore per il 
dono di don Gianni e prego che possa accompagnare 
con la sua preghiera da Cielo il mio cammino sacerdotale.

don Davide Rioda

 

del mio secondo nipote Filippo… 
Qualcuno di voi potrà dire un caso, una suggestione, a me 
piace vedere in questa storia un disegno provvidenziale 
dell’amore di dio per il dono di don Gianni per la mia vita. Sii 
benedetto, signore per averci dato la compagnie e l’esempio 
di don Gianni, donaci come ha fatto lui la gioia di percorrere 
con l’audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale 
porta alla Gerusalemme Celeste. 

Don Davide Carraro
Sede:  Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta” 
  via Fausta, 278  Cavallino (VE) tel. 041 968014 
 

Informazioni:  Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani - Curia Patriarcale 
  San Marco 320 A - 30124 Venezia  -  tel. 041 2702413 
   e-mail:  oders@patriarcatovenezia.it 
  Gabriella Dri San Polo 1306 b - 30125 Venezia 

tel. 3480685943; e-mail:  drigabri56@gmail.com 
  don Valerio Comin Dorsoduro 2807 - 30123 Venezia 

tel. 041 5207867; e-mail:  donvalerio@patriarcatovenezia.it 
 

Orario d’inizio:    Giovanissime/i, Sposi con figli  venerdì  ore 17.00 
 Altri corsi  venerdì  ore 18.00 
 

Quote:  Adulti       €   90.00 
  Giovani (non lavoratori)     €   55.00 
   Corsi Sposi con Figli:    Figli 0-2 anni   gratis 
     3-9 anni   €   25.00 
     10 –13  anni   €   50.00 
 

LE QUOTE sono FORFETTARIE. Contribuiscono a coprire, anche se non completamente,  le 
spese vive. Quindi NON sono SCORPORABILI. Tuttavia nessuno deve rinunciare agli esercizi 
spirituali solo per ragioni economiche: già molte parrocchie, associazioni, anche gruppi di 
amici … si sono fatti carico di sostenere la partecipazione di tutti. In un clima di fraternità, 
anche tra noi, ci si può aiutare con discrezione. 
 

Portare Bibbia e materiale per appunti (la biancheria è fornita dalla Casa) 
 
 

 

Iscrizioni: c/o Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani  
oppure on line, compilando il form in www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/ 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  al corso di esercizi spirituali dal _____ al ________ 

 
Cognome _____________________________ Nome _______________________ 
 
Via _______________________________________________________n. _______ 
 
Località __________________________________ Cap ___________ Prov. _____ 
 
Tel. / cell. _____________________________ E-mail _______________________ 
 
Parrocchia_____________________ 
 
Nato a _______________________________ il ____________________________ 
 
Data ______________ Firma___________________ 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI  
2020 — 2021      

Patriarcato di Venezia 

(Codex Angelica 123, Bologna, sec XI) 

Lo Spirito Santo...  
vi insegnerà ... 
e vi ricorderà  
tutto ciò  
che io vi ho detto 

(Gv 14,24) 

Si è aperta la possibilità di riprendere gli esercizi spiritua-
li diocesani: la Casa “Maria Assunta” ha potuto accettare 
ospiti durante l’estate, pur se in numero contenuto, e si è 
“attrezzata” ad accogliere “in sicurezza”. La parola di Dio, la 
preghiera liturgica, i sacramenti, la fraternità e l’amicizia ci 
fanno conoscere lo Spirito del Signore come la “Persona 
che ci cambia la vita” e la spalanca oltre ogni orizzonte. 
Ringraziamo il Signore che ancora ci attende.
Maggiori informazioni ed approfondimenti sul sito internet 
www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/
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Lettera dalla 
Famiglia Zambon,
Losanna 24.12.20
Un saluto a tutti dalla Svizzera e precisamente 
da Crissier. Eh sì perché è da un bel po' che non 
vi scriviamo e nel frattempo abbiamo traslocato 
a Crissier, un paesino della periferia di Losanna 
e a 10 minuti a piedi da una delle altre famiglie 
della Missione. Un regalo del Signore arrivato 
assieme ad un nuovo lavoro; da un anno e mez-
zo infatti lavoro come infermiere a domicilio e il 
Signore è talmente buono che ha pensato a tut-
to: il mio territorio è a 5 minuti da casa e quindi 
riesco a tornare a pranzo ogni giorno, non lavoro 
i weekend e i festivi e la sera sono a casa quasi 
sempre per le 17:30; per lavorare mi hanno dato 
una macchina diciamo “aziendale” che posso 
usare come preferisco. Nello stesso periodo del 
trasloco e del cambio lavoro ci è stato chiesto 
se eravamo disponibili a essere responsabili e 
seguire una giovane comunità della parrocchia 
e abbiamo risposto di sì. Ancora una volta dico 
che il Signore è buono perché anche la comu-
nità è in zona, a 5 minuti da casa, in effetti la 
parrocchia e la sede del lavoro sono 2 edifici 
uno di fronte all'altro.
Tutto procedeva bene e poi è arrivato il coro-
navirus anche in Svizzera e anche noi abbiamo 
vissuto un lockdown durante la prima ondata. 
Il cammino e tutte le celebrazioni anche della 
parrocchia sono state sospese, bambini a casa 
da scuola con lezioni a distanza: Beatrice ha ag-
giunto ai suoi ruoli di mamma, moglie... quello di 
maestra, organizzatrice di video-lezioni. È stata 
brava a gestire i compiti di tutti, i messaggi e 
le mail di tutte le maestre e gli insegnanti; allo 
stesso tempo il mio lavoro non è cambiato, anzi 
come tutti gli infermieri sono stato impegnato 
con alcuni casi di pazienti con il coronavirus e 
tutto quello che ciò comporta. Abbiamo poi pas-
sato delle vacanze in Italia e poi è arrivata la 
seconda ondata ma diversa dalla prima: bam-
bini a scuola e lavoro sempre più  impegnativo, 
sempre più casi e dulcis in fundo, quarantena 
anche per noi perchè Beatrice ha avuto il Co-
vid; ebbene sì, Beatrice positiva e io negativo 
nonostante il mio lavoro e nonostante viviamo 
assieme. Per 10 giorni in casa, senza uscire an-
che se a me hanno tolto la quarantena dopo 
soli 4 giorni perchè asintomatico e soprattutto 
perchè al lavoro avevano assoluto bisogno di 
me. Per fortuna è passata e non abbiamo avuto 
conseguenze. Tutte le famiglie, tranne una, e i 
seminaristi della missione sono state colpite e in 

quel periodo abbiamo veramente sperimentato 
la comunione dei Santi: ci siamo aiutati molto, ci 
facevamo la spesa a vicenda secondo la quaran-
tena di ognuno, mai fatte così tante telefonate...
con il senno di poi un bel periodo.
Rispettando tutte le indicazioni sanitarie in set-
tembre sono cominciate anche delle nuove ca-
techesi e il miracolo sono 3 nuovi fratelli aggiunti 
all'ultima comunità. 
Siamo anche molto coinvolti in tutto ciò che ri-
guarda il Seminario diocesano Redemptoris Ma-
ter a Friburgo a circa un'ora di strada da Losanna. 
Infatti, dopo mesi di ristrutturazione del vecchio 
palazzo messo a disposizione dal vescovo e 
dopo essere stati ospiti quasi 2 anni nelle fami-
glie, durante l'estate scorsa i seminaristi hanno 
finalmente potuto  trasferirsi nei locali del semi-
nario. 
Attualmente ci sono 6 seminaristi che dopo infi-
nite peripezie sono riusciti a ottenere il visto per 
restare in Svizzera (e vi assicuro che non è facile 
viste le loro origini, 4 dal sud-America, un Indiano 
e un americano): il Rettore, il direttore Spirituale, 
il presbitero della nostra missione e una coppia 
che si occupa del seminario. Per noi è evidente 
che si tratta di un'opera grandiosa che il Signore 
ha in mente per l'evangelizzazione della Svizzera 
e davvero impensabile solo qualche tempo fa. Il 
12 gennaio il vescovo, verrà in visita pastorale e 
il 24 cominceranno nelle 2 grandi unità pastorali 
che si spartiscono la città  di Friburgo le cateche-
si, entrambe volute dai rispettivi parroci venuti 
espressamente in seminario a farne richiesta. 
Conoscendo la realtà di qui si direbbe davvero 
un miracolo!! Come ben sapete i seminari hanno 
sempre bisogno di benefattori per coprire tutte 
le spese e lo slogan che il Rettore ama utilizza-
re è "gli amici dei nostri amici sono nostri ami-
ci" dunque vi chiediamo se volete sostenere il 
seminario già semplicemente abbonandovi alla 
news-letter e al canale YouTube. Se poi il Natale 
vi rende anche molto generosi e volete fare un 
versamento il Signore vi donerà sicuramente il 
centuplo. Ecco il link per connettervi: 
https://redemptorismaterfribourg.ch/ 
dove trovate pure le coordinate bancarie. 
In questi momenti così incerti e privi di riferimen-
ti per molti è davvero importante vedere questi 
giovani ragazzi offrire la loro vita per portare una 
parola di speranza, di perdono, di vita eterna a 
tante persone che ne hanno un gran bisogno.
Sperando di poterci rivedere al più presto vi au-
guriamo un Felice e gioioso Natale e un anno 
nuovo nella Grazia del Signore.
Un abbraccio, 

Pietro e Beatrice 
con i figli dalla Missio ad Gentes di Losanna 

Gesù nasce in ciascuno di noi ogni volta che ci accostiamo alla Santa Comunione, per questo noi 
di 5ª elem. durante l'ultimo incontro di catechismo, abbiamo creato questo presepio intitolato:  
"Aspettando che Gesù nasca anche dentro di noi".
Tutti i presenti hanno collaborato con gioia e fantasia facendone una parte e poi tutto è stato unito 
in un solo cartellone come un puzzle. Se guardate da vicino... Vedrete che non manca niente: c'è  
anche la classe il giorno della comunione, le mascherine dei re magi e l'amuchina all'ingresso della 
capanna della Sacra Famiglia. 

Buon Natale a tutti!
Catechisti di 5a elementare

ATTESA DAVANTI 
AL PRESEPE

Quest'anno purtroppo non è stato possibile organizzare il 
"Concorso Presepi", ma vogliamo dare spazio e risalto a questo 

luogo dove Gesù Bambino nasce, chiedendo ai nostri bambini di 
raccontarci il loro Presepe e il loro sostare di fronte ad esso.

(Se avete piacere di condividere il vostro presepe nel prossimo 
numero inviaci foto e/o spiegazione alla mail: insieme.sgevgmail.com)

Noi Nonni abbiamo pregato con il 
nipote più piccolo davanti al Presepe.
Carlo e Lina


