
      Sante Messe    
DOMENICA 4 DICEMBRE
ore 8.00 Def. Corrado, Def. Fam. Serena e Colorio
ore 18.30 Def. Marco
LUNEDì 5 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Cecchinato Eugenio, Def. Ezio, Paolo, 
Otello e Isolina e def. Fam. Gasparini
MERCOLEDì 7 DICEMBRE
ore 18.30 Funerale di Mariateresa Bellini vedova 
Tarlà
GIOVEDì 8 DICEMBRE
ore 11.00 Matrimonio Nicolò Biasetton e Lucia 
Nicoletti
ore 18.30 Def. Nerina, Eliseo e Claudio

         PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Amministratori Parrocchiali: Don Giovanni Frezzato • Don Davide Rioda
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.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del Santo 
Rosario. 

In Avvento recita delle Lodi alle 6.15 o alle 7.15

■ Solennità dell'Immacolata 
Giovedì 8 dicembre ricorre questa stupenda 
festa mariana che ricorda che Maria, in vista 
del compito che Dio le avrebbe affidato è stata 
custodita, fin dal concepimento, dal peccato 
originale. Celebreremo questa solennità con la 
S. Messa prefestiva delle 18.30 e delle 21.00 di 
mercoledì 7 e con la S. Messa dell’8 dicembre 
delle 8.00, delle 9.30, delle 11.00 e delle 18.30. La 
liturgia delle 11.00 sarà arricchita dal sacramento 
del Matrimonio celebrato tra Nicolò Biasetton e 
Lucia Nicoletti. A loro vanno i nostri più affettuosi 
auguri e la nostra preghiera.

■ S. Messa delle ore 8.00
Comunichiamo che da domenica 11 dicembre 
verrà sospesa la S. Messa delle ore 8.00. 
Sappiamo che chiediamo ad alcuni la fatica di 
cambiare l’orario di partecipazione abituale 
all’eucaristia domenicale, ma dopo molte 
riflessioni e considerate diverse motivazioni, 
non ultima la questione del costo delle utenze, 
siamo giunti a prendere questa decisione, certi 
che l’ampio numero di celebrazioni nella nostra 
parrocchia permetterà comunque a tutti vivere la 
Pasqua settimanale.

■ Gruppo Caritas
Lunedì 5 dicembre ci sarà la riunione Caritas alle 
ore 16.30.

Nuovi Chierichetti…e la montagna!
Questa domenica, 4 dicembre, 
abbiamo la gioia di accogliere 
al servizio all’altare otto nuovi 
chierichetti. Durante la S. Messa 
delle 9.30 si impegneranno davanti 
al Signore e alla comunità a vivere 
con fedeltà i loro servizio liturgico e 

riceveranno la benedizione di Dio affinché siano aiutati 
in questo loro proposito. Ma questa non è l’unica bella 
notizia. Una decina dei nostri chierichetti, dal 2 al 5 
gennaio, parteciperà, accompagnati da don Davide, 
ad un campo invernale nella casa di Gosaldo con i 
ministranti delle parrocchie di Carpenedo e Oriago. Sarà 
certamente un’occasione di gioia e di crescita.

Scrutatio con i giovani!

Eravamo un centinaio domenica scorsa al Centro 
neocatecumenale di S. Tomà per la Scrutatio mensile 
della Parola di Dio. È stato un momento sereno di 
Grazia che ha aiutato molti giovani ad iniziare questo 
tempo di Avvento con un dialogo profondo con Dio. 
Con il desiderio che il tempo dedicato alla Parola 
porti frutto ci diamo appuntamento per la prossima 
Scrutatio domenica 18 dicembre.

Raccolta Viveri nel tempo di Avvento
A tutte le S. Messe di Sabato e Domenica  11 e 18  Dicembre raccoglieremo  gli alimenti 
che  liberamente deciderete di offrire per i poveri e per le famiglie bisognose. Per chi 
desidera sapere cosa ci  viene maggiormente richiesto vi segnaliamo: zucchero, olio di 
oliva o di semi, merendine, formaggi, tonno, carne in scatola  e bagnoschiuma. 
Grazie di cuore!



Convertitevi: il regno dei 
cieli è vicino!

Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al 
lago di Galilea, per Giovanni e per Gesù le parole 
generative sono le stesse : “convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre annunci in 
uno: a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, 
un mondo nuovo che preme per venire alla luce.. 
b) Un regno incamminato. I due profeti non dico-
no cos’è il Regno, ma dove è. Lo fanno con una 
parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è 
qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha 
camminato molto, il suo esodo approda qui, alla 
radice del vivere, non ai margini della vita, si fa 
intimo come un pane nella bocca, una parola detta 
sul cuore portata dal respiro: infatti “vi battezzerà 
nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio 
e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregna-
ti della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. c) 
Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra 
vita, non per una imposizione da fuori ma per una 
seduzione. La vita non cambia per decreto-legge, 
ma per una bellezza almeno intravista: sulla strada 
che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, 
la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi 
con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché 
la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande 
di me. I due profeti usano lo stesso verbo e sem-
pre al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un 
giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E 
ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. 
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Come un seme che diventa albero, come la linea 
mattinale della luce, che sembra minoritaria ma 
è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco 
che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, 
continuamente, Dio viene. Anche se non lo vedi, 
viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino 
su tutte le strade.  È bello questo mondo imma-
ginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, 
annuncia che Dio non sta non solo nell’intimo, 
in un’esperienza soggettiva, ma si è insediato al 
centro della vita, come un re sul trono, al centro 
delle relazioni e delle connessioni tra i viventi, 
rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e 
l’agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpen-
te, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano 
e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il 
fiorire della vita in tutte le sue forme. Dio viene. 
Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, 
Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il 
cristiano non è ottimista, ha speranza. L’ottimi-
sta tra due ipotesi sceglie quella più positiva o 
probabile. Io scelgo il Regno per un atto di fede: 
perché Dio si è impegnato con noi, in questa sto-
ria, ha le mani impigliate nel folto di questa vita, 
con un intreccio così scandaloso con la nostra 
carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia 
e di una croce.

Avvenire.it

Raccolta Viveri nel tempo di Avvento
Una raccolta viveri in tempo di Natale, acquista 
un significato particolare che va oltre un gesto di 
buona volontà, perché ci immette in  quel impeto 
che ha  portato  Dio Padre a donare Suo Figlio 
Gesù come Aiuto e Compagnia alla nostra vita.  
Donare qualcosa a chi è nel bisogno, ha un valore 
Infinito. Non solo fa sentire il ricevente ben voluto 
ma fa anche  ritrovare in  noi stessi l’ immagine e 
la somiglianza con Colui che ci ha pensati e creati.  
Aiutiamoci ad entrare in questo movimento gratuito 
di Dio e diventare anche noi donatori, stupiti e 
consapevoli di come un piccolo gesto  può avere 
una portata infinita e certamente essere  di aiuto a 
vivere più  intensamente il Cammino che ci è chiesto 
per andare Incontro  al Dio Bambino.


