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IV DOMENICA DI PASQUA 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Io sono la porta:  
se uno entra attraverso  
di me, sarà salvato»

«UNA PORTA SI APRE...»

Domenica del Buon Pastore. "Chi non entra nell'ovile dalla 
porta, è un ladro e un brigante". Da questo si riconosce 
il pastore di un ovile o il padrone di una casa: dal fatto 

che entra dalla porta, perché ne ha le chiavi e, quindi, questa 
gli appartiene. E chi sta dentro, riconosce la sua voce e il suo 
passo, mentre di un estraneo, non riconoscerebbe né l'uno, né 
l'altra. Gesù con questa similitudine vuol far capire che le pecore 
riconoscono la voce del pastore perché, prima, si sono sentite 
riconosciute da lui. Conosciute in profondità da Colui che le ha 
chiamate per nome. Essere chiamati per nome, significa essere 
visti nella propria identità interiore ed essere scelti in vista di una 
appartenenza speciale al Signore, come accadde a tanti personaggi 
del l' antico e Nuovo Testamento. " Samuele, Samuele... Parla 
Signore, il tuo servo ti ascolta".
Ma il fatto stesso di esistere è già una chiamata di Dio, 
che ci ha fatti passare dal nulla all'essere, per renderci 
partecipi di un grande progetto di vita. Siamo dunque 
noi le pecorelle che Egli ha chiamato, ad una ad una 
per condurci fuori dall'abisso dell'inesistenza e 
farci venire alla luce. "E dopo averle condotte 
fuori, cammina innanzi a loro e le pecore lo 
seguono, perché conoscono la sua voce". Ecco 
il secondo passo da fare: riconoscere la sua 
voce e seguirlo. Siamo frastornati a infinite 
altre voci che si elevano, si frammischiano 
e si sovrappongono, fino a soffocare quella - 
l'unica- che ci chiama per nome per condurci 
alle sorgenti d'acqua viva. E ci invitano - quelle 
voci- a lasciare l'ovile, proponendoci allettanti 
itinerari alla scoperta di orizzonti non ben 
specificati, fumosi e nebulosi, ma con il fascino 
dell'ignoto e dell'imprevisto.
E la pecorella incauta (che siamo noi) si lascia 
abbagliare e segue quell'altra voce. Ed esce 
dall'ovile, ma non dalla porta. Non solo chi non entra 
dalla porta, è un brigante, ma anche chi non esce 
dalla porta. La pecora, stufa della vita ordinaria di 

AVVISI

DOMENICA 11/05
MARTEDI 13/05

MERCOLEDI 14/05
GIOVEDI 15/05
SABATO 17/05

DOMENICA 18/05
DOMENICA 25/05

MERCATINO CARITAS
ore 16.30 Incontro Caritas
ore 17.00 Penitenziale 5a ELELEMENTARE 1a MEDIA
ore 18.00 Incontro Gruppo Missioni
ore 15.00 Penitenziale 3a ELEM. del  Mercoledì e del Sabato 
ore 16.30 Incontro Gruppo Liturgico
Giornata del Seminario Diocesano
ore 11.00 FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO, chi festeggerà 
i lustri è pregato di avvisare Don Giovanni o Don Roberto

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

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.

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!

TEORIA DEL GENDER E LEGGE SULL’OMOFOBIA
Identità sessuale: una ricerca di senso tra dati scientifici e dinamiche relazionali
Lunedi sera ore 21:00 verrà proiettato un video molto interessante e 
completo sul tema.Non possiamo permetterci di non conoscere o restare 
semplicemente spettatori. Tocca a noi genitori, nonni, educatori e credenti 
tutti difendere la “FAMIGLIA”! Il relatore è il Prof. Massimo Gandolfini di Brescia
Sono invitati soprattutto i genitori dei bambini che vanno  
o andranno alla scuola materna o elementare



SANTE MESSE
MARTEDI 13 MAGGIO
ORE 18.30 
Def. Martinello Kazazian

DOMENICA 18 MAGGIO
ORE 08.00 
Def. Luigi 
Def. Fam. Giorgio ed Elide
 e Umberto e Rina  

sempre, in mezzo a quelle altre tutte per bene, tutte come si deve, 
quando vuole scappare dall'ovile, non esce certamente dalla 

porta, dove tutti potrebbero vederla e trattenerla, ma cerca 
scappatoie, vie traverse, meandri oscuri dove nessuno possa 
riconoscerla e intralciarla nel suo fuggire.
E' vero che siamo nell'era dei computer e da quelli non si 
esce mai dalla porta (che proprio non c'è) ma solo dalle 
finestre... Ma nell'ovile del Signore (= la Chiesa) la porta c'è 
eccome, eppure si preferisce anche lì uscire dalle finestre, 
sicuri di sgattaiolare via meglio, senza pericolo di essere 
intralciati, convinti che una volta fuori si sarà liberi di fare 
ciò che pare e piace. Finalmente svincolati da tutte quelle 
norme, regole e osservanze varie: vadano pure tutte a farsi 
friggere! Ma la povera pecorella fuggitiva non aveva fatto 
i conti con il Pastore: pensava di far perdere le sue tracce 
imboccando vie traverse, ma sono proprio quelle le strade 

che lui frequenta di più (non per niente si chiama il Salvatore), 
perché lì è sicuro di incontrarci. E' venuto a cercarci - l'ha detto 
Lui- e nessuno và a cercare qualcuno che non si è perduto. Si 
apposta all'imbocco delle nostre strade sbagliate, per riportarci 
al sicuro nell'unico ovile giusto. Si piazza sulla soglia delle porte 
che noi vorremmo spalancare e che si aprono sull'abisso, per dirci 
che Lui è la porta, l'unica che ci salva dal baratro.
Ma Gesù, oltre che essere la porta, sta anche alla porta: "Ecco sto 
alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me" (Ap 3,20-21).
Qual è questa porta? Quella del nostro cuore, si capisce! Allora chi 
aprirà per primo? Lui, la porta dell'ovile per farci rientrare, o noi 
la porta del nostro cuore per invitarLo ad entrare?

«PRIME COMUNIONI»

Lo scorso 1° maggio si è svolto il Sacramento delle prime 
Comunioni per 30 bambini e bambine che finalmente hanno 
raggiunto questo traguardo tanto sospirato. E la scorsa 

domenica gli stessi bambini si sono presentati alla comunità 
durante la Messa delle 9,30, tutti con le loro vesti bianche, per 
accogliere il corpo di Gesù, magari con grande trepidazione, 
ma sicuramente con un grande desiderio, manifestato anche 
attraverso le loro letterine scritte durante il ritiro fatto la 
domenica prima della Comunione! Noi catechisti siamo certi 

che il Signore si è fatto sentire nei loro cuori, oltre sicuramnte 
all'emozione della festa che poi c'è stata con parenti ed amici! 

E ne siamo certi perché abbiamo visto la loro gioia nell'arrivare 
a questo momento, aiutati dagli incontri di catechismo certo, ma 
anche dall'aiuto dei genitori e della comunità parrocchiale. Noi 

catechisti vogliamo poi ringraziare tutti quelli che ci hanno 
aiutato; chi ha preparato la chiesa abbellendola con i fiori, chi 
ha sostenuto la celebrazione con i canti, chi ha sistemato tutte 

Nella foto:
I ragazzi che hanno fatto la 
Prima Comunione

le tuniche, chi è stato vicino a don Giovanni nella celebrazione. Un 
ringraziamento particolare ai genitori, che sono stati meravigliosi 
ad assecondare tutto quello che gli chiedevamo, ma soprattutto 
per la loro generosità nell'aderire ad una proposta di carità! 
Solitamente si usa fare un pensiero ai catechisti alla fine di 
questo percorso, ma noi eravamo assolutamente non d'accordo 
con questo, ed abbiamo proposto (proprio se lo ritenessero 
opportuno) fare una offerta al gruppo missioni. Ebbene,con 
quello che hanno raccolto anche quest'anno possiamo continuare 
l'adozione a distanza di Ronald, il bambino brasiliano che come 
classe di catechismo abbiamo in adozione, ma sono avanzati molti 
soldi che destineremo per qualche progetto del gruppo missioni!! 
Grazie ancora, il Signore vi benedica!
Un ultimo ringraziamento lo vorrei fare io, Riccardo, perché anni 
fa ho concluso un percorso di catechismo portando alla cresima 
34 ragazzi e ragazze, e oggi 2 di queste sono nel gruppo che hanno 
portato questi bambini alla Comunione! Penso che regalo più 
bello il Signore non lo potesse fare!! Vi chiediamo come comunità 
di continuare a pregare per questi bambini perché possano 
continuare nel loro cammino di fede.

I catechisti della 4° elementare

«PROGETTO GEMMA»
Concerto di beneficenza 
per il Progetto Gemma

Sabato 24 maggio alle ore 18:00 si terrà presso la Basilica 
della Salute di Venezia un concerto di beneficenza d’organo 
e canto organizzato dai seminaristi a sostegno del centro di 

aiuto alla vita. L’intero ricavato sarà devoluto al “Progetto Gemma” 
che mira a sostenere le donne in difficoltà per scongiurare 
un’interruzione volontaria della gravidanza. Può essere questo 
davvero un modo diverso di trascorrere la serata di un sabato 
consci di aiutare concretamente la vita in difficoltà. 
Per info e acquisto biglietti: Alessio cell. 347.8168805


