
      Sante Messe    

DOMENICA 23 GENNAIO
ore 8.00 Def. Fam. Moro. Rossi, Trevisan, Cabianca, 
Balestra, Smergo, Regatin, Golini, Muraro 
ore 18.30 Def. Purisiol Maria (1 mese)
LUNEDÌ 24 GENNAIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertoli e 
Cappellina, Def. Margherita e Giovanni Tuzzato
MERCOLEDÌ 26 GENNAIO
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini, Nalesso  
GIOVEDÌ 27 GENNAIO
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
VENERDÌ 28 GENNAIO
ore 18.30 Def. Vincenzo, Def. Bertillo, Def. Francesco Guzzinati
SABATO 29 GENNAIO
ore 18.30 18.30 Def. Rino Grandesso (6 mesi)
DOMENICA 30 GENNAIO
ore 11.00 Def. Gilberto Peschiutta (6 mesi), Def. Fam. Zuliani e 
Molin, Def. Giovanni  Veggis ( 6 mesi ), Def. Antonio Scimò (1 
anno), Def. Arnaldo de Rossi (6 mesi), Def. Rallo Lidia vedova 
Sabbadin (4 mesi)

Parrocchia 
viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 
recita del Santo 
Rosario. 

■ Cresime
Sabato 29 gennaio ore 10.00
■ "Domenica della Parola di 
Dio"
Ricorre oggi, III Domenica 
del tempo Ordinario, questa 
giornata istituita da Papa 
Francesco nel 2020. 
■ Incontro Gruppo Caritas 
Lunedì 23 ore 16.00
■ Corso Fidanzati
SONO APERTE  LE ISCRIZIONI AL 

CORSO PER FIDANZATI CHE SI 

TERRA' TRA GENNAIO E MARZO A 
PARTIRE DA LUNEDI' 17 GENNAIO 
2022 ALLE ORE 21.00. LE COPPIE 

CHE DESIDERANO PARTECIPARVI 

SI ISCRIVANO AL PIU' PRESTO IN 

SACRESTIA O CHIAMANDO IL N. 041-

610000. POSSONO PARTECIPARE 

ANCHE COPPIE GIA' SPOSATE CHE 

VOGLIONO RISCOPRIRE IL DONO 

DEL MATRIMONIO SACRAMENTALE

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro

ORARI 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. 
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

SETTIMANA 

DI PREGHIERA 

PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 gennaio 2022
"In oriente abbiamo visto 
 apparire la sua stella, 
 e siamo venuti qui 
 per onorarlo" (Matteo 2,2)

INCONTRI DI 
PREGHIERA

Le offerte raccolte durante 
gli incontri di preghiera saranno destinate 

ad un progetto della Fondazione 
«Aiuto alla Chiesa che Soffre» 

che si occupa di assicurare medicine 
e accertamenti clinici a malati cronici 

nella città di Homs in Siria.

Consiglio locale delle 
Chiese Cristiane 

di Venezia

Martedì 18 gennaio
ore 18.30 - Chiesa dei SS. Francesco e Chiara
Via C. Beccaria, 10 - Marghera

Preghiera ecumenica
con predicazione valdese-metodista

ore 20.30 – Chiesa di Sant’Ilario vescovo 
Via Moranzani, 1 – Malcontenta

Preghiera ecumenica 
con predicazione valdese-metodista

Mercoledì 19 gennaio
ore 18.30 – Chiesa di San Simeon Profeta
Santa Croce, 918 - Venezia

Incontro animato dai ragazzi
con predicazione valdese-metodista

ore 20.30 - Chiesa di San Paolo
Via Cecchini, 40 - Mestre

Preghiera ecumenica 
con predicazione luterana

Giovedì 20 gennaio
ore 18.30 – Monastero Carmelitane
Cannaregio, 3145 – Venezia

Preghiera ecumenica 
con predicazione ortodossa

ore 21.00 – Chiesa di San Girolamo
Via San Girolamo, 28 - Mestre

Preghiera di Taizé
con predicazione valdese-metodista

Venerdì 21 gennaio
ore 18.30 - Basilica di San Marco
Piazza San Marco - Venezia

Preghiera ecumenica 
con predicazione cattolica e ortodossa

Sabato 22 gennaio
ore 18.30 – Chiesa Copta ortodossa
via Orlanda, 175 - Mestre

Preghiera del vespero
con predicazione cattolica

Domenica 23 gennaio
ore 17.00 – Chiesa Valdese di Venezia
Calle Lunga Santa Maria Formosa, 5170

Preghiera ecumenica 
con predicazione anglicana

Lunedì 24 gennaio
ore 18.30 – Chiesa di San Giorgio (Anglicani) 
Campo San Vio, Dorsoduro 729 – Venezia

Evening prayer
con predicazione cattolica

ore 20.30 – Chiesa del SS. Nome di Maria 
via Durisi, 12- Marango (Caorle)

Preghiera ecumenica
con predicazione ortodossa

Martedì 25 gennaio
ore 18.30 - Chiesa Ortodossa Russa 
San Zan Degolà - Santa Croce, 1572 - Venezia

Preghiera del vespero
con predicazione luterana
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"Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato."

Gli occhi di tutti i presenti erano fissi su di lui. Era-
no appena risuonate le parole del profeta Isaia: 
parole così antiche e così amate, così pregate e 
così desiderate, così vicine e così lontane. Gesù 
ha cercato con cura quel brano nel rotolo: co-
nosce bene le Scritture, ci sono mille passi che 
parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'u-
manità è definita con quattro aggettivi: povera, 
prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro 
e apre la vita. Ecco il suo programma: portare 
gioia, libertà, occhi guariti, liberazione. Un messia 
che non impone pesi, ma li toglie; che non porta 
precetti, ma orizzonti. E sono parole di speranza 
per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio 
riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità 
dell'umano attraverso le sue radici ammalorate. 
Adamo è povero più che peccatore; è fragile pri-

ma che colpevole; siamo deboli ma non siamo 
cattivi, è che abbiamo le ali tarpate e ci sbaglia-
mo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi 
emoziona sempre scoprire che in quelle pagine 
accese si parla più di poveri che di peccatori; 
più di sofferenze che di colpe. Non è moralista 
il Vangelo, è liberatore. Dio ha sofferto veden-
do Adamo diventare povero, cieco, oppresso, 
prigioniero, e un giorno non ha più potuto sop-
portarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme di 
Adamo, ha intrecciato il suo respiro con il nostro 
respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha 
fatto risplendere la vita, ha messo canzoni nuove 
nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle no-
stre vene. Perché Dio non ha come obiettivo se 
stesso, siamo noi lo scopo di Dio. Il catechismo 
sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: 
non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che 
esiste per l'uomo. E considera ogni povero più 
importante di se stesso. Io sono quel povero. 
Fiero per fierezza d'amore: nessuno ha un Dio 
come il nostro. E poi Gesù spalanca ancora di 
più il cielo, delinea uno dei tratti più belli del vol-
to del Padre: «Sono venuto a predicare un anno 
di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui 
Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità (R. 
Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia 
intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che 
Dio non solo è buono, ma è soltanto buono. «Sei 
un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non 
ci interessa un divino che non faccia fiorire l'u-
mano. Un divino cui non corrisponda la fioritura 
dell'umano non merita che ad esso ci dedichia-
mo»" (D. Bonhoffer). Forse Dio è stanco di devoti 
solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii 
e pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san 
Francesco, felici di vivere. Occhi come stelle. E 
prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel 
sole. (M. Delbrêl).

Padre Ermes Ronchi

23 GENNAIO 2022
Nr. 1680
III DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO
ANNO C

LITURGIA
NE  8, 2 - 4 . 5 - 6 . 8 -10
SAL 18
1 COR 12,12 - 30 
LC 1,1- 4;  4,14 - 21


