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III DOMENICA  
DI PASQUA 
ANNO A

LETTURE
ATTI 2,14.22-33

SALMO 15

1PIETRO 1,17-21

LUCA 24,13-35

III DOMENICA DI PASQUA 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Resta con noi,  
perché si fa sera  
e il giorno è ormai  
al tramonto»

«CAMMINAVA CON LORO»

Più lo rileggo, più mi convinco che questo testo è una vera radiografia 
della nostra fede. A volte ci illudiamo di essere noi a leggere la 
Parola, poi qualche volta - senza che nemmeno ce ne accorgiamo 

- ci rendiamo conto che le parti si spostano. Non siamo più noi a leggere 
la Parola, ma è Lei che ci legge, che ci dice la verità sulla nostra vita, che 
ci fotografa e ci mette a nudo.
I due discepoli si allontanano da Gerusalemme verso Emmaus. 
E' il cammino della delusione e dell'allontanamento, ma proprio 
su questi passi - come uno sconosciuto - si presenta il Risorto.  
I discepoli non lo riconoscono, il cuore è così pieno di delusione, tutto 
concentrato sul proprio dolore, da non rendersi conto che quel viandante 
è il Signore. Non so a voi, ma a me è capitato molte volte di accorgermi 
solo a cose fatte che quel brano della Parola, quella persona, quel libro, 
quella cosa sentita "per caso" erano il Risorto affacciato sulla mia vita. A 
volte siamo così frullati dalle mille cose di ogni giorni, imprigionati dalle 
nostre delusioni e ibernati dalle paure da non accorgerci che vicino a noi 
cammina il Signore.
La notte si avvicina e dopo una lunga chiacchierata con il viandante 
inatteso, i discepoli insistono perché Egli si fermi con loro. Qui, 
in questa sosta serale del cammino, avviene il riconoscimento. 
Ma attenzione: niente miracoli, niente carovane di angeli, 
niente incenso e campane a festa! Il Signore, per farsi 
riconoscere, spezza il pane con loro. Un gesto semplice, 
quotidiano, famigliare, ma che per i discepoli è un segno 
che non lascia dubbi: è il Signore, è il Risorto! Questo pasto 
inaspettato, questa rivelazione del Viandante dice ai 
discepoli che quella comunione di vita con il Rabbì di 
Nazareth è sopravvissuta alla sua morte. Da qui, da 
questo riconoscimento e da questa nuova presenza di 
Gesù, ha inizio il passaggio dalla tristezza alla felicità, 
dall'apatia alla gioia. Prima sembrava tutto perduto, i 
passi di allontanamento da Gerusalemme avevano il 
sapore amaro della delusione e della sconfitta. Ma ora 
tutto è diverso.
Ora che il Signore si è fatto vicino, ora che ha spezzato 
ancora il pane, ora è un'altra musica. Persino la strada 
insidiosa e malfamata del ritorno a Gerusalemme non fa 
più paura. Hanno incontrato il Risorto! Chi può fermarli?

AVVISI

MERCOLEDI 07/05
GIOVEDI 08/05
SABATO 10/05

DOMENICA 11/05
MARTEDI 13/05

GIOVEDI 15/05
DOMENICA 18/05

ore 17.00 PENITENZIALE ragazzi 5a elementare 1a media
ore 15.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 10.30 MATRIMONIO Frattin Lorenzo e Bozzao Francesca
ore 15.00 PENITENZIALE ragazzi 5a elementare 1a media
ore 16.00 Battesimo Matteo Miani
MERCATINO CARITAS  - Giornata Mondiale per le Vocazioni
ore 16.30 Incontro Caritas
ore 18.00 Incontro Gruppo Missioni
Giornata del Seminario Diocesano

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 • ROSARIO tutti i giorni alle ore 17.50
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,  
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com

Se vuoi destinare il 5X1000 ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA,il codice fiscale è: 82000590271

Dice San Paolo: “Dio ha voluto salvare i credenti 
mediante la stoltezza della predicazione  
del Kerigma”

Cos’è il Kerigma?
5 INCONTRI DURANTE LE DOMENICHE  
DI PASQUA PER AIUTARE LA NOSTRA FEDE.

Chi è Dio per te? Tu credi in Dio? Perché?  
Hai sperimentato nella tua vita che Dio c’è?  
Hai sentito il suo aiuto?

Annuncio del Kerigma: la notizia della tua Salvezza  
in Cristo Gesù.

KERIGMA, annuncio del Vangelo e chiamata a conversione.

Chi sei tu? Perché vivi? Qual è il senso della tua vita? Sei felice?

Cos’ è la Chiesa? Qual è la tua esperienza nella Chiesa?
Vorresti essere aiutato da una comunità cristiana?

Gli incontri si terranno presso la Piazza 
Centro Civico Parco Albenese (Bissuola) 
alle ore 16.00 VIENI!



SANTE MESSE
GIOVEDI 08 MAGGIO
ORE 18.30 
Def. Fam. Siega e Citton

SABATO 10 MAGGIO
ORE 18.30 
Def. Fam. Finotto 
 e Rossetto Annamaria 
 e Don Schiavon   
def. Giuseppe,    
 Francesca, Angela  
 e Domenico 
def. Bassan Giovanna in Vio  
 (1 mese)

DOMENICA 11 MAGGIO
ORE 08.00 
Def. Zorzi Antonio 
 ( 3 anni)

Ritorniamo alla radiografia. Dicevo: 
questa parola ci mette a nudo, ci 

fotografa', ci impedisce di raccontarci 
bugie. Ma tu ci credi veramente che il 

Risorto cammina al tuo fianco? Sì, magari 
ti ricordi di Lui durante le celebrazioni della 
tua comunità o quanto trovi un momento 
per pregare a casa (... lo trovi?) E poi? Che 
ne è in famiglia, sul lavoro, con gli amici 

o nel tempo libero... Tutto come se Lui 
non ci fosse? Proviamoci, cari amici! Proviamo 

a guardare al Risorto e le cose cambieranno. 
Sentiamolo vicino, compagno di viaggio, Viandante 
al nostro fianco nel momento della delusione e non 
ci sentiremo più soli e abbandonati. Proviamoci 
e anche noi, come i discepoli di Emmaus, non 
avremo più paura della notte e correremo pieni 
di gioia per dire a tutti che il Signore è Risorto! Lo 
diremo con un sorriso dato gratis, con un perdono 
inaspettato, con un tempo di preghiera più fedele 
e più maturo, con un saluto più sincero e attento, 
con una parola buona detta al momento giusto... 
Chi potrà fermarci?

«L'INTELLETTO»

È la grazia dell’intelletto che permette alle 
persone di fede di leggere e comprendere 
ogni cosa con gli occhi e il cuore di Dio. È 

questo il pensiero di fondo della catechesi che 
Papa Francesco ha svolto all’udienza generale di 

mercoledì mattina in Piazza San Pietro, davanti a 
circa 60 mila persone.

Per capire le cose della vita usiamo 
l’intelligenza, per comprendere quelle 
di Dio abbiamo bisogno dell’“intelletto”. 
La prima è una dote umana, il secondo 
è un dono dello Spirito Santo. Papa 
Francesco distingue tra due parole che 
i vocabolari considerano sinonimi. Non 
così nella dimensione della fede, dove 
fra intelligenza e intelletto corre invece 
un abisso perché – spiega il Papa – 
rispetto all’intelligenza l’intelletto è una 
“grazia” divina che suscita nel cristiano 
“la capacità di andare al di là dell’aspetto 
esterno della realtà e scrutare le 
profondità del pensiero di Dio e del suo 
disegno di salvezza”: “Questo dono ci fa 
capire le cose come le capì Dio, come 
le capisce Dio, con l’intelligenza di Dio. 
Perché uno può capire una situazione con 

l’intelligenza umana, con prudenza, e va bene. Ma, 
capire una situazione in profondità, come le capisce 
Dio, è l’effetto di questo dono. E Gesù ha voluto 
inviarci lo Spirito Santo perché noi abbiamo questo 
dono, perché tutti noi possiamo capire le cose come 
Dio le capisce, con l’intelligenza di Dio. E’ un bel 
regalo che il Signore ci ha fatto a tutti noi”.
Regalo che non vuol dire automatismo, perché per 
“intus legere”, cioè per “leggere dentro” – come 
dicevano i latini, da cui la parola “intelletto” – è 
necessaria una vita di fede, alla quale questo dono 
è “strettamente connesso”, afferma il Papa. Che 
soggiunge: “Quando lo Spirito Santo abita nel nostro 
cuore e illumina la nostra mente ci fa crescere 
giorno dopo giorno nella comprensione di quello che 
il Signore ha detto e ha compiuto”:
“Capire gli insegnamenti di Gesù, capire la sua 
Parola, capire il Vangelo, capire la Parola di Dio. Uno 
può leggere il Vangelo e capire qualcosa, ma se noi 
leggiamo il Vangelo con questo dono dello Spirito 
Santo possiamo capire la profondità delle parole di 
Dio. E questo è un gran dono, un gran dono che tutti 
noi dobbiamo chiedere e chiedere insieme: Dacci, 
Signore, il dono dell’intelletto”. 
Un dono che permette di capire anche le cose della 
vita, ma dal punto di vista di Dio e come esempio 
emblematico Papa Francesco termina la catechesi 
citando la vicenda dei discepoli di Emmaus, che 
tristi e disperati tornano a casa senza riconoscere 
che Gesù cammina accanto a loro se non quando 
comincia a spiegare le Scritture che Lo riguardano. 
Solo in quel momento, ricorda il Papa, “le loro menti 
si aprono e nei loro cuori si riaccende la speranza”:
“E questo è quello che fa lo Spirito Santo con noi: ci 
apre la mente, ci apre per capire meglio, per capire 
meglio le cose di Dio, le cose umane, le situazioni, 
tutte le cose. E’ importante il dono dell’intelletto 
per la nostra vita cristiana. Chiediamolo al 
Signore, che ci dia, che ci dia a tutti noi 
questo dono per capire, come capisce 
Lui, le cose che accadono e per capire, 
soprattutto, la Parola di Dio nel Vangelo”.
Nelle sue parole in varie lingue post-
catechesi, Papa Francesco ha ricordato 
a più riprese la Canonizzazione di 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, 
salutando i vari gruppi di pellegrini che 
affollano a migliaia la Basilica per venerare 
i due Papi Santi. La vostra visita, conclude, 
“sia occasione per approfondire la propria 
appartenenza al Popolo santo di Dio”.

Prima Comunione
Marco Badalin
Michele Bellè
Sofia Berto

Giorgia Bonaldi
Cecilia Maria Braga
Irene Maria Braga

Maria Braga
Maria Brieda

Elena Cangialosi
Aurora Carmi

Annamaria Casarin
Beatrice Ceroni
Ester Checchin

Monica De Marchi
Tommaso D'Este
Francesco Fabris

Aster Francesconi
Caterina Frattin

Matilde Gallimberti
Ester Imbesi

Tommaso Mattiuzzo
Pietro Molin

Matteo B. Mulas
Alessandro Pace

Giulia Pavan
Giulia Persano

Beatrice Romagna
Camilla Rotondo

Giovanna Vecchiato
Aurora Vecchione


