Il nostro percorso delle
Domeniche d'Avvento

19 DICEMBRE 2021
Nr. 1677
VI DOMENICA
DI AVVENTO

Nella III Domenica d'Avvento con i ragazzi di quinta elementare, abbiamo riflettuto sul Vangelo in cui le folle interrogavano Giovanni Battista e chiedevano: «Che cosa dobbiamo fare?», la risposta del Battista che abbiamo letto è stata: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Il chiaro invito che ci veniva dal Vangelo era dunque "donare"; abbiamo proseguito l'allestimento, del nostro presepe in Chiesa, aggiungendo le statuine dei pastori, loro sono stati i primi che hanno donato a Gesù bambino qualcosa che possedevano. Al termine della Messa sono state portate davanti all'altare le scatole del Natale, con questo gesto si è potuto concretizzare il desiderio di donare qualcosa a chi in questo momento si trova nel bisogno.
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"A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me?"

Parrocchia viva

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni alle 17.50 recita del
Santo Rosario.
Recita delle Lodi tutte le mattina dal lunedì
al venerdì 6.16-7.00 oppure 7.15-8.00
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Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto MoroORARI
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
IN AIUTO AI BISOGNOSI DELLA PARROCCHIA
Se qualcuno volesse fare un bonifico per i poveri della nostra
Parrocchia a: PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA IT97O0503402072000000000841 Se vuoi destinare il 5X1000 ALLA PARROCCHIA
SAN GIOVANNI EVANGELISTA, il codice fiscale è: 82000590271

La vita si cerca, si visita, si incontra. Dopo l'inaudito annuncio, Maria va a servire la cugina incinta.
Elisabetta la riconosce e la chiama "Madre del
mio Signore". Maria risponde con il canto del Magnificat che lascia intravedere il suo cuore. Anche
la Chiesa di tutti i secoli, immedesimandosi in Maria, canta il grazie al dono di Dio. Nel Magnificat,
cantato da Maria in casa di Elisabetta, risuona il
messaggio dell'angelo. Tutta la vita ha il centro
in quell'annuncio perché conferma "oggi" il "sì"
di Maria che ha ospitato il "sì" di Dio all'uomo.
Maria è figura di ogni credente perché quello che
è accaduto in lei deve capitare a ciascuno di noi.
La visita di Maria ad Elisabetta è la contentezza dell'incontro, mille volte ostacolato e a lungo invocato, tra lo sposo e la sposa: Elisabetta
è incinta di un'attesa da secoli, Maria porta in
sé l'Atteso da sempre. Nel loro incontro si abbracciano la promessa e il compimento. Maria va da Elisabetta "in fretta" (chi ama non indugia, non rimanda), spinta dalla gioia e dalla
premura e accade l'impossibile di cui l'uomo
ha bisogno per sopravvivere alla morte; come
Elisabetta e Maria sono cugine, lo sono anche
i bambini che portano in grembo: uomo e Dio
sono della stessa carne. Noi siamo parenti di Dio!
Trent'anni dopo, Giovanni il precursore rincontrerà sulle rive del Giordano "l'Agnello che toglie

MIC 5,1-4A;
SAL 79;
EB 10,5-10;
LC 1,39-45

il peccato del mondo" e lo additerà a salvezza.
Oggi, grazie alla visita di Maria a sua madre,
l'incontro col Salvatore è anticipato. Giovanni e
Gesù, il profeta e il Messia, entrambi concepiti
con la grazia dello Spirito – il primo da due genitori anziani e sterili, il secondo da una vergine-madre – s'incontrano prima ancora di nascere. Le
lodi di Elisabetta e il canto di Maria sono la risonanza di questo incontro. A due donne è riservato il privilegio di interpretarlo e di confermarlo.
Maria canta: l'anima mia dice che grande è il
Signore! Adamo, al contrario, fece Dio piccolo, come la sua meschinità. Maria, al contrario,
confessa che Dio è grande perché lo vede come
amoroso sposo capace di dare la vita. Lei riconosce Dio come Dio e vede in sé l'immagine autentica di Lui. Il primo dono di Dio – e il primo canto
a lui – è riconoscerlo grande e per-noi. Di questo
sono state testimoni soprattutto le donne: Maria
dice "sì" e in lei s'incarna il Figlio di Dio; Elisabetta riconosce il mistero nel grembo della cugina;
la Maddalena è la prima che adora il Risorto. Non
ci si avvicina al Natale se non con cuore di donna, così umile da credere che Dio s'è fatto uomo.
"Mi sembra importante sottolineare l'espressione "in fretta": le cose di Dio meritano fretta, anzi
le uniche cose del mondo che meritano fretta
sono proprio quelle di Dio, che hanno la vera
urgenza per la nostra vita. Allora Maria entra in
questa casa di Zaccaria e di Elisabetta, ma non
entra sola. Vi entra portando in grembo il figlio,
che è Dio stesso fatto uomo. Certamente c'era
attesa di lei e del suo aiuto in quella casa, ma
questa attesa rimanda ad un'altra, più profonda.
Zaccaria, Elisabetta e il piccolo Giovanni Battista
sono, infatti, il simbolo di tutti i giusti di Israele,
il cui cuore, ricco di speranza, attende la venuta
del Messia salvatore. Ed è lo Spirito Santo ad
aprire gli occhi di Elisabetta e a farle riconoscere in Maria la vera arca dell'alleanza, la Madre
di Dio, che viene a visitarla" (Benedetto XVI).
Mistero irresistibile e fascinoso, il Natale. C'è
da inginocchiarsi di fronte ad ogni vita che
nasce, riverbero dell'amore di Dio, anch'esso
infante in culla a Betlemme, il paese del pane.
Mons Angelo Sceppacerca

Celebrazioni Natalizie

Oggi, domenica 19 dicembre si ritirano le cassettine dell’Avvento
Da Lunedì 20 a Giovedì 23 i sacerdoti sono disponibili per le confessioni
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
(per altri orari concordare direttamente con i sacerdoti)
Venerdì 24 dicembre "Vigilia":
I sacerdoti saranno sempre disponibili per le confessioni
Santa messa della Vigilia ore 18.30
Santa messa della Notte ore 23.00
Sabato 25 dicembre "Natale del Signore"
Santa messa di Natale ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30
Domenica 26 dicembre "Sacra Famiglia"
SS. Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30
Lunedì 27 dicembre "San Giovanni Evangelista" Patrono
SS. Messe ore 11.00 – 18.30
Venerdì 31 dicembre
"Solennità di Maria Santissima Madre di Dio"
Santa Messa ore 18.30 con il canto del “Te Deum”
Auguri di Buon Anno
Sabato 1 gennaio 2022
SS. Messe ore 9.30 – 11.00 – 18.30
Mercoledì 5 gennaio "Epifania del Signore"
Santa Messa prefestiva ore 18.30
Giovedì 6 gennaio "Epifania del Signore"
SS. Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30

Sante Messe
LUNEDÌ 20 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni,
Mariuccia,
Aldo e Silva
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Ghezzo sante e Virginia
Def. Molin Bruna e Molin Adone
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE
18.30 Def. Aprilia Semenzato (1 mese)
Def. Gelsi, Nereo, Eliana Salmaso
GIOVEDÌ 23 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Moro Italia ved. Balestra (1 anno)
Balestra Alberto e Fam. Smergo
VENERDÌ 24 DICEMBRE
ore 18.30 Def.Corrado Baldan,
Fam. Bertolin e Cappellina
Def. Maria Luisa Potocco in Talpo (3 anni)
DOMENICA 26 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini,
Nalesso
LUNEDÌ 27 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
MARTEDÌ 28 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo, Def. Bertillo
Def. Francesco Guzzinati
MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Giuseppe e Maria Memo,
Def. Rino
GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
ore 18.30 18.30 Def. Gilberto Peschiutta (5 mesi)
Def. Fam. Zuliani
Def. Giovanni Veggis (5 mesi)
Def. Antonio Scimò (11 mesi)
Def. Arnaldo de Rossi (5 mesi)
Def. Rallo Lidia ved. Sabbadin (3 mesi)
VENERDÌ 31 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Scremin Gianfranco
MARTEDÌ 4 GENNAIO
ore 18.30 Def. Corrado
MERCOLEDÌ 5 GENNAIO
ore 18.30 Def. Cecchinato Eugenio
VENERDÌ 7 GENNAIO
ore 18.30 Def. Riccardo Doria
SABATO 8 GENNAIO
ore 18.30 Def. Ettore Semenzato

Auguriamo a Tutti
un Santo Natale
e un sereno
Anno Nuovo!

La redazione dell'Insieme

