
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50

■ Lodi nel tempo di Avvento
Cominciano le lodi in Parrocchia, tutte le mattine   
dal lunedì al venerdì, in due turni: dalle 06.15 alle 
07.00 e dalle 07.15 alle 08.00

■ Domenica 19 dicembre
Alla messa delle ore 09.30 ci sarà la benedizione 
della statuina del Bambino Gesù, da mettere nella 
grotta del proprio presepio.
Alla messa delle ore 11.00 saranno ospiti le famiglie 
e i neonati dell'esperienza fatta dal gruppo Caritas 
nell'ultimo anno in supporto alle mamme in 
difficoltà e in aiuto alla vita nascente.
Alle messe verranno inoltre raccolte le cassettine 
dell'avvento.

■ Calendari 5 Pani d'orzo
Ultimissimi calendari "5 pani d'orzo" 
Li trovate disponibili in sacrestia al prezzo 
di 4,50 euro. Ne sono rimasti solo 6.

"Che cosa dobbiamo fare?"
■ Sofonia spinge quanto resta di Israele fedele a dare 
sfogo ad una felicità intensa e trascinante, perché Dio 
ha liberato il suo popolo e in mezzo ad esso ha fis-
sato la sua presenza. E' un contatto che rende forti 
contro ogni paura, perché Dio risparmia e cambia 
il popolo col suo amore. Anche Maria, vera "figlia 
di Sion", che rappresenta Israele e l'umanità, deve 
"rallegrarsi" grazie al figlio che porta in grembo. Per-
fino Paolo, mentre si trova in prigione, chiama alla 
festa perché Gesù ci mette a parte di una felicità che 
nessuna prova e dolore può mai soffocare. Antago-
nista della gioia non è la sofferenza, ma la solitudine 
egoistica: non si può essere felici da soli e la gioia è 
contagiosa, produce unità perché se la condividi si 
moltiplica, come la solitudine si dimezza. Abbiamo 
motivo per essere felici. La gioia è il vestito che i cri-
stiani devono indossare in permanenza, una luce in 
volto. Le risposte di Giovanni ai suoi interlocutori (le 
folle, i pubblicani e i soldati) dicono, prima di tutto, 
che da qualunque condizione è possibile iniziare un 
cammino di salvezza. È la persona stessa di Giovanni 
a provocare domande; la gente è perfino convinta 
che sia lui il Cristo. Giovanni reagisce dicendo che 
la differenza fra lui e Gesù sarà data dal diverso bat-
tesimo affermando che la distanza tra lui e il Cristo 
è data dalla differenza fra l'acqua di penitenza del 
suo battesimo e la potenza del Battesimo di Spiri-
to e fuoco donato da Gesù. Il primo riporta i figli di 
Israele alla Legge e ai profeti. Il Battesimo di Gesù, in 
Spirito Santo e fuoco, dà la vita nuova di figli di Dio. 
Giovanni prima rimprovera le folle (Razza di vipere!), 
poi le spinge a porre una domanda importante (Che 
cosa dobbiamo fare?), subito dopo viene rinchiuso 
in carcere dove sarà decapitato. Il Battista si annulla 
per far apparire Gesù e indirizza le persone perché 
vadano a Gesù. E' il vero evangelizzatore. I segni del 
cammino dicono che il popolo era in attesa, alla ri-
cerca del Messia. Che non è Giovanni. Anzi, lui reagi-
sce e nega con decisione. La stessa domanda (Che 
cosa dobbiamo fare?) riceve una doppia risposta. 
Giovanni orienta verso un rapporto di condivisione 
col fratello; Gesù invita a credere nel Padre che l'ha 
mandato. C'è un legame stretto fra la carità e la fede; 
la carità ha una funzione in relazione alla fede. Anche 
per l'antica alleanza (Deuteronomio) la felicità nasce 
dalla corrispondenza alla Parola di Dio. Che una vita è 
cambiata si vede nelle opere, nell'amore sincero del 
prossimo, nello spartire con gli altri quello che si ha. 
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       Sante Messe            

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 08.00 Def.  Luigi  e dei  def. delle    Fam.  Giorgio ed   

 Elide e delle Fam.  Umberto e Rina

ore 11.00   Def. Don Gianni Dainese, Def. Fam.  Martinello  

 Kazazan e Def. Bertocco Graziano 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE

ore 18.30 Def.  Grandesso Luigi, Maria, Vittorio e Luciano

                      Def.  Lucia e Linda

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

ore 18.30 Def.  Ezio, Paolo, Isolina, Otello e Fam. Gasparini             PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
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Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del 
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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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Questa è l'unica prova della conversione. Giovanni 
non pretende che si dia anche l'unica tunica possedu-
ta, con gesto di eroismo, ma chiede la misericordia, 
un amore del prossimo che sia concreto. Dal posto 
che diamo agli altri si vede anche quello dato a Dio.

Mons. Angelo Sceppacerca

Il nostro percorso delle
Domeniche d'Avvento
■ Nella I Domenica d'Avvento con i ragazzi di se-
conda media, abbiamo riflettuto su come possiamo 
fare spazio per accogliere Gesù a Natale... appena 
arrivati a messa i bambini e ragazzi hanno trovato il 
tavolo del presepe pieno di giochi, giochi  elettro-
nici, passatempi e anche spazzatura...Abbiamo così 
liberato il tavolo dai giochi riflettendo su come sia 
necessario  in questo tempo d’avvento mettere da 
parte le cose che ci piacciono per fare spazio a Gesù 
nel nostro cuore, magari utilizzando un po del nostro 
tempo per la preghiera.
È stata buttata via la spazzatura in un bidone e questo 
ci fa capire che è bene buttare via i nostri peccati e 
ripulire il nostro cuore col sacramento della confes-
sione per accogliere Gesù con un cuore pulito. Così, 
come il tavolo poi sarà pronto per ospitare il presepe, 
il nostro cuore sarà pronto per la venuta di Gesù.

■ La II Domenica d'Avvento ci presentava un invito: 
"preparate la via al Signore". Nel presepe che stia-
mo allestendo in chiesa erano presenti una grotta e 
una stradina per raggiungerla. Ma la via era piena di 
grossi sassi, degli ostacoli che non permettevano di 
arrivare a Gesù. Questi sassi simbolicamente rappre-
sentano i nostri peccati e tutte quelle cose che ci im-
pediscono di camminare incontro a Gesù! Abbiamo 
quindi spostato i sassi fuori dalla strada e li abbiamo 
posizionati all'inizio della stessa, perché nonostante 
siamo consapevoli che il peccato non si può comple-
tamente eliminare, dobbiamo cercare ogni giorno, 
in questo tempo, di lasciarci alle spalle le cose che ci 
distraggono dal vero protagonista del Natale e non ci 
permettono di prepararci bene alla venuta di Gesù! Il 
sassolino che abbiamo messo in tasca alla fine della 
messa ci ricorda che dobbiamo "preparare la via al 
Signore", cominciando proprio dal nostro cuore!

I catechisti
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L’angolo Caritas
Cari  Parrocchiani,

la prima parola che ci sentiamo di esprimervi è gratitudine per aver condiviso con noi il sostegno 
alle mamme in attesa, che si erano rivolte allo sportello Caritas della nostra parrocchia per chiede-
re aiuto. A dire il vero ci siamo assunti questo compito così impegnativo per la spinta che ci veniva 
dalla coscienza della nostra appartenenza a Cristo e alla Chiesa e perché c’eravate voi. Pur nella 
fatica è stato davvero bello! Bellissimo ri-sentire il meraviglioso profumo di una vita che nasce ed 
entra nel mondo in modo così misterioso che nemmeno la Scienza riesce a decifrare. 
Accompagnando queste mamme piene di incertezze, di dubbi e di paure di fronte all’ignoto, all’in-
visibile, a ciò che non si può toccare con mano e che non rientra nei propri programmi, abbiamo 
sentito tutti la necessità di aiutarci a vicenda a stare di fronte al reale e a ciò che era accaduto. Il 
fatto era che nel grembo di ogni madre ora c’era un essere umano. Questa era la realtà da rico-
noscere. Accettandola tutte le obiezioni cadevano una dopo l’altra. Passo dopo passo abbiamo 
visto crescere la fiducia nella positività delle cose e la fiducia in un Dio Padre Buono, Datore della 
vita. Certamente non poteva mancare la preghiera. Abbiamo pregato e fatto pregare, e a volte ab-
biamo dovuto insegnare a pregare, ma non possiamo tacere dell’esperienza della nostra povertà 
e della nostra impotenza a  colmare il bisogno dell’altro che è anche il nostro stesso  bisogno di 
pienezza. 
Le esperienze fatte con i poveri, i bisognosi, in modo particolare questa esperienza, ci ha aiutato 
a metterci di fronte al nostro essere creature finite. Solo Lui, l’Infinito può colmare il vuoto che per-
mane dentro al cuore di ciascuno, malgrado tutti gli aiuti che possiamo offrire! Riconoscere questa 
nostra finitudine ci rende davvero capaci di pregare con verità e la preghiera si fa Domanda di Lui. 
Abbiamo visto accadere anche questo in alcuni momenti cruciali vissuti da alcune mamme, ma 
anche da noi stessi.

Cari amici ora questa nostra bellissima esperienza di Aiuto alla vita Nascente è arrivata a ter-
mine. Quindi  a Febbraio 2022 decade l’impegno che ognuno di voi liberamente si era assunto 
a Febbraio 2021  cioè di versare una somma mensile per un anno intero e che ci è stata davvero 
molto utile, anzi indispensabile per poter operare efficacemente. Grazie di cuore!!! Comunque se 
più avanti dovessero giungerci nuove richieste di aiuto alla maternità saremo felici di accoglierle 
e in quel caso chiederemo di nuovo il vostro sostegno materiale e morale.
Ora vi rivolgiamo un invito per Domenica 19 Dicembre alla Messa delle ore 11, dovrebbero venire 
i neonati con le loro famiglie che abbiamo invitato insieme a don Giovanni, per avere il piacere 
di mostrarvi i frutti dell’impegno che tutti insieme abbiamo assunto. Nella speranza che questo 
diventi possibile vi aspettiamo e vi salutiamo con sincero affetto fraterno.

Avvisi:

 -  Lo Sportello Caritas rimarrà certamente aperto sino al 20 Dicembre compreso e se ci   
  sarà chiesto anche oltre. Saremo presenti  i Lunedì e  i Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
 -  Stiamo cercando di preparare pacchi regalo di viveri un po’ speciali, da offrire per le 
  Feste Natalizie con olio d’oliva, caffè, zucchero, formaggio, nutella, merendine, dolciumi e 
  possibilmente un giochino per i bambini!
  Se qualcuno desidera parteciparvi ne saremo molto lieti. 

Grazie ancora.
 

Nuovi chierichetti e chierichette
■ Un’idea maturata ancora l’anno scorso insieme 
a Cristina e Riccardo con l’intento di coinvolgere 
il più possibile i bambini, le bambine, i ragazzi 
e le ragazze  ad una Messa, quella delle 9.30, 
particolarmente a loro dedicata. Dopo quindi 
averli coinvolti nella raccolta delle offerte e nella 
distribuzione  dei foglietti dell’Insieme, abbia-
mo chiesto loro, per il tramite dei loro catechisti, 
se  volessero svolgere  anche  questo servizio, 
raccogliendo adesioni oltre le aspettative   e so-
prattutto riscontrando tanto entusiasmo.
E finalmente, Mercoledì  8 Dicembre, Festa 
particolarmente dedicata a Maria, hanno fatto 
la loro prima uscita ufficiale i nuovi chierichetti  
e, novità, le nuove chierichette .
Scelta del giorno non casuale proprio perché a 
Maria Madre del Servizio abbiamo voluto affi-
dare questo gruppetto affinché  li accompagni 
in questa loro particolare esperienza con Gesù .
Ringraziamo il Signore per questo risultato che 
pareva naufragare sul nascere e che invece no-
nostante le difficoltà ed i rinvii è andato a buon 
fine.

Pierluigi,  Luisa,  Angelo e Daniela  

Alla messa dell'8 dicembre abbiamo accolto anche i bambini di I elementare!


