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 IL GIACOBEO
Gesù è nel Tempio di Gerusalemme ed 
 ha appena elogiato una povera vedova, che ha gettato nella cassetta delle offerte due 
monetine, tutto ciò che aveva per vivere. Riconoscendo nel suo piccolo obolo il dono 
più grande, quello di tutta la propria vita, posta nelle mani di Dio con totale fiducia e 
abbandono. Lei nella sua povertà, ha dato più di tutti! Nel dono di questa donna Gesù, 
infatti, riconosce l’annuncio del suo dono, altrettanto radicale e totale, e del suo 
abbandono nelle mani del Padre. Mentre lui osserva la vedova e la ammira, i discepoli 
guardano e ammirano la bellezza e grandiosità del Tempio, allora Gesù li sorprende 
annunciando la distruzione di quell’edificio imponente, invitandoli così a non confidare 
nelle pietre per quanto grandi e possenti. Tutto ciò che è stato costruito dall’uomo è 
destinato a finire, la terra stessa ed anche il cielo passeranno, solo le sue Parole non 
passeranno.(Mt 24,35) I discepoli, colpiti da questo annuncio, chiedono quando avverrà 
e con quale segno premonitore, per potersi preparare e magari cercare di evitare la 
distruzione del luogo di culto più importante di Israele. 
Gesù in realtà è preoccupato della loro perseveranza nel custodire la fede nel tempio 
vivo della loro esistenza, vissuta con amore nel dono di sé stessi come lui ha insegnato. 
É questo il vero Tempio che lui è venuto a dedicare al Padre, fatto di pietre vive, coese 
dallo Spirito ed edificato sull’amore, che lui testimonierà sulla croce. 
Per costruire questo Tempio è necessario non confidare in nessuna struttura umana 
appoggiandosi solamente sulla pietra viva, scartata dai costruttori ma posta dal Padre 
come pietra angolare della sua Chiesa. Molti, avverte Gesù, cercheranno di prendere il 
posto del Tempio distrutto e, cavalcando le paure e le suggestioni degli uomini, di fronte 
agli eventi drammatici della vita, si presenteranno come salvatori del mondo. 
Non li ascoltate e non li seguite! É il monito di Gesù. Le guerre, infatti, le rivoluzioni e 
le lotte tra i poteri forti di questo mondo, come tutti gli eventi drammatici che 
periodicamente accadono, non sono segni della fine del mondo, dice Gesù, ma solo del 
suo limite, perciò i suoi discepoli non si devono terrorizzare. 
Anche i conflitti famigliari e le persecuzioni che i cristiani spesso devono subire a causa 
di Gesù e del suo Vangelo, non devono turbarci, sono il segno che stanno camminando 
dietro a lui. Le prove della vita diventano invece l’occasione di testimoniare dove è 
fondata la loro esistenza e qual è la speranza che la abita. 
Custodi di un orizzonte immenso, aperto dal Signore Gesù nella sua Pasqua, e donato a 
tutti gli uomini come approdo sicuro di ogni esistenza, tutti i battezzati sono inviati ad 
annunciarlo al mondo. Questo orizzonte è l’amore del Padre, che anche noi, lungo il 
cammino di quest’anno che si conclude, guidati dallo Spirito Santo, abbiamo 
sperimentato in ogni Parola del Vangelo e in ogni gesto umano con cui abbiamo cercato 
di viverlo concretamente. La speranza, figlia di questo ascolto, non delude perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori e ci assicura che neanche un capello del 
nostro capo andrà perduto. Non verrà meno la nostra forza se non verrà meno l’ascolto 
della sua Parola, in essa dobbiamo perseverare fino alla fine. 

                                                                                                                                      
Don Paolo 
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Martedì alle ore 17.30 presso il patronato di 
San Giacomo, s’incontra il gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito. 

Gente veneta 
Renato riprende la campagna abbonamenti di Gente 
Veneta, un’anticipazione: sono previsti sconti per chi 
effettuerà il rinnovo entro il 2019. 

21 noveMbre Festa della 
Madonna della salute 
Mercoledì 20 novembre da San Marco (ritrovo alle ore 
18.15) alla Madonna della Salute il pellegrinaggio dei 
giovani con il Patriarca e la testimonianza della 
missionaria saveriana suor Maria Angela Bertelli 

 

esercizi spirituali al cavallino 
dal 22 al 24 novembre tenuti da don Paolo Ferrazzo. Per 
informazioni ed iscrizioni si può contattare l’Ufficio 
Esercizi spirituali diocesani (San Marco 320/A – 30124 
Venezia – tel. 0412702413 – email: 
oders@patriarcatovenezia.it) oppure Gabriella Dri (cell. 
3480685943; email: drigabri56@gmail.com) 

Grazie 
 
Desidero porgere il mio ringraziamento a tutta la comunità di San 
Giacomo per il modo cordiale e affettuoso con il quale domenica 
scorsa mi avete accolto tra voi come nuovo parroco. 
Preghiamo lo Spirito Santo perché aiuti tutti noi a trovare le 
modalità più idonee per continuare il comune cammino di fede, 
guidati da Lui e dalla Parola di Gesù. 
In modo particolare ringrazio tutti coloro che in questi terribili 
giorni di “acqua alta”, si sono adoperati “notte e giorno” per 
salvare la chiesa, e per rimetterla in sesto perché non sia scalfita la 
sua bellezza, perché si possano sempre celebrare, assieme, i doni 
del Signore, e la sua presenza sacramentale. 
Grazie a tutti! 

Don Renzo 
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12 noveMbre ore 23.00 
Marea 1,87Mt 
“Dal sito del Patriarcato di Venezia” 

“Tanta amarezza. Ma il primo pensiero è per i veneziani, con 
tanta vicinanza: oltre l’80% della città è andata sotto acqua e ci 
sono disastri notevoli. Ho già chiesto alla Caritas che si attivi in 
tutti i modi possibili rendendo disponibili anche i fondi di 
emergenza per la carità e che potranno essere utilizzati, in modo 
motivato, soprattutto per le persone più fragili; penso a chi 
dorme per strada o non ha un luogo abituale di ricovero e 
ritrovo. Auspico – e sono convinto – che anche le nostre 
parrocchie si rendano disponibili in queste ore per quanto sarà 
necessario e possibile fare per soccorrere ed accogliere”. 
Queste le parole del Patriarca Francesco Moraglia pronunciate di 
primo mattino.  
La Caritas diocesana di Venezia comunica di essere pronta ad 
accogliere richieste e segnalazioni provenienti dalle comunità e 
mette anche a disposizione alcuni posti letto per eventuali 
persone e famiglie in difficoltà. Il numero di telefono da 
contattare è 3341032714. Inoltre, la mensa veneziana della Tana 
resterà aperta 24 ore su 24 per almeno un paio di giorni per 
consentire alle persone senza fissa dimora di trovare un 
dignitoso riparo. 
 

doMenica 24 noveMbre  
Alle ore 11.00 4 ragazzi della nostra Parrocchia riceveranno il 
sacramento della Cresima. La celebrazione sarà presieduta da 
Padre Norberto Villa o.s.b. Abate emerito. 
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