Parrocchia viva
■

Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni alle 17.50 recita del
Santo Rosario.

■ Madonna della Salute
Lunedì 22 novembre ore 15.30
■ Calendari 5 Pani d'Orzo 2022
Sono arrivati i calendari
5 Pani d'Orzo 2022 al costo di 4,50€
■ 5x1000
Se vuoi destinare il 5X1000 ALLA
PARROCCHIA SAN GIOVANNI
EVANGELISTA, il codice fiscale è:
82000590271
■ In aiuto ai bisognosi
Se qualcuno volesse fare un bonifico
per i poveri della nostra Parrocchia
IT97O0503402072000000000841

Sante Messe
DOMENICA 14 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Luigi e Fam. Giorgio ed Elide
e Fam. Umberto e Rina
ore 11.00 Def. Martinello – Kazazian
Def. Calzavara Norma ( 1 mese )
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE
ore 18.30 Defunti di Via Ca’ Rossa,
Via Serravalle,Via Comelico
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE
ore 18.30 Defunti di via Motta
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
ore 18.30 Defunti di via San Donà
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
ore 18.30 Defunti di via Adda, Via Adige, Via Arno
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
ore 18.30 Defunti di via Livenza
SABATO 20 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni,
Mariuccia, Aldo e Silva; Def. Alberto Azzoni;
Def. Carlo Pacchioni; Brunato Mariagrazia,
Dino e Giuseppe e Def. Fam. Artusi e Brunato
DOMENICA 21 NOVEMBRE
ore 8.00 Def. Adelia, Alessandro, Emilia,
Pietro e Maria Colorio.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DEI
GIOVANI ALLA MADONNA DELLA
SALUTE
Sabato 20 novembre alle ore 18.15 in Campo San Maurizio a Venezia sono attesi tutti
i giovani della Diocesi per vivere il tradizionale Pellegrinaggio alla Salute assieme al
Patriarca Francesco, con la preghiera itinerante del rosario e l’affidamento a Maria in
Basilica. Il tema su cui si rifletterà durante
la serata è "Alzati! Ti costituisco testimone
di quel che hai visto". La frase, che riprende
il cap. 26 degli Atti degli Apostoli, è il titolo del Messaggio di Papa Francesco per la
XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù.
La GMG, che si celebra annualmente nelle
Diocesi, da quest’anno per volere del Papa
coinciderà con la Domenica di Cristo Re
e nel nostro Patriarcato anche con la Festa della Madonna della Salute: Maria, madre dei giovani, guiderà i nostri passi verso
l’incontro mondiale di agosto 2023 a Lisbona, di cui il Pellegrinaggio costituisce già
una tappa. Novità di quest’anno: tre serate
di preparazione al Pellegrinaggio, proposte
da alcuni gruppi giovani nella Basilica della
Salute e caratterizzate dall’adorazione eucaristica, la possibilità di confessarsi e la preghiera di compieta alla fine. L’appuntamento
è per mercoledì 17 dalle 21 alle 22, giovedì 18
dalle 19 alle 22 e venerdì 19 dalle 21 alle 22.
Atto di consacrazione alla B.V. Maria,
Madonna della Salute
in tempo di pandemia
Madonna della Salute,
Vergine potente,
Madre amorevolissima,
come Tuoi figli ritorniamo a Te,
a Te ci rivolgiamo
per affidarci alla Tua materna protezione.
Facciamo memoria dei tanti benefici
che mai hai fatto mancare a chi,
con fede, amore e cuore contrito,
Ti ha invocata come sua Madre.
Soccorrici ancora una volta,
manifesta la Tua onnipotenza supplice
e invoca da Gesù Tuo Figlio,
nostro Santissimo Redentore,
la salute, la salvezza e la pace
a tutto il Suo popolo.
Madonna della Salute,
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato
la città di Venezia e le nostre terre venete.
Amen.
+ Francesco Moraglia, patriarca
(con indulgenza)
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"Il cielo e la terra passeranno, ma
le mie parole non passeranno."

Si avvicina la fine dell'anno liturgico e il
Vangelo ci dice proprio dove andremo
a finire; è bello saperlo, perché dice il
senso del nostro cammino e ci presenta
il quadro finale della storia umana. Siamo sinceri: molti di noi pensano che finirà male, per questo abbiamo paura e
portiamo con timore il conto dei nostri
giorni perché poi, dopo, è la fine. Invece
questo Vangelo è fondamentale per la
nostra fede ci fa vedere il termine di tutta la storia e il termine della nostra storia
personale come un incontro col Signore.
Significa che non andiamo verso il nulla.
Il finale è la raccolta di tutti i giusti nel
Regno del Padre, nella comunione con
Dio. Per spiegare questo ultimo tempo,
Gesù usa il linguaggio apocalittico, ma

DN 12,1-3
SAL 15
EB 10,11-14.18
MC 13, 24-32

avverte i suoi a non volerne conoscere
il momento. Conta solo essere pronti, stare in attesa, come se ogni giorno
fosse il penultimo rispetto alla venuta
del Signore. Il "disfacimento" drammatico dell'universo dice la sua fragilità e
la radicale dipendenza dal Creatore: il
cosmo è destinato a finire e nel suo destino ci sono guerre, terremoti, fame e
desolazione. Le costanti tragiche della vita e della storia, tutto il buco nero
del male sarà inghiottito per sempre;
finalmente apparirà la salvezza di Dio.
Dietro lo sconvolgimento del cosmo
c'è un annuncio di speranza e di salvezza: l'ultima parola non è del male,
ma di Dio. Questa è la visione cristiana - grazie a Gesù Cristo - della storia.
Le lotte e le difficoltà sono come le doglie del parto della nuova creazione.
Il tempo che ci rimane non è neutro,
né secondario; è carico di responsabilità perché è gravido della promessa
che si realizza nella fedeltà alla Parola.
Il discepolo non deve sapere altro; gli
basta essere sicuro della parola del Maestro perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. E
questo ci basta. La fatica non è inutile,
perché sappiamo la direzione, il fine:
Gesù, il crocifisso-risorto, il Signore.
Il tempo da qui a lì, a quell'ora, è tempo di attesa, di vigilanza, di operosità,
di preghiera. Anche di poesia, come
questa di sr. Marie-Pierre de Chambarand: "... verrà una sera in cui tira aria
di sventura, può darsi Quella sera, sulle
nostre paure, l'amore avrà l'ultima parola. Gridate a tutti gli uomini che nulla
è compromesso della loro speranza".
Mons Angelo Sceppacerca

