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DEL SIGNORE
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LETTURE
ATTI 1,1-11

SALMO 46

EFESINI 1,17-23

MATTEO 28,16-20

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo»

«ASCENSIONE, 
FESTA DELLA FIDUCIA»

Il termine «forza» lega insieme, come un filo rosso, le tre letture: 
«Avrete forza dallo Spirito Santo» (prima lettura); «Possiate 
cogliere l'efficacia della sua forza» (seconda lettura); «Mi è 

stato dato o gni potere in cielo e in terra» ( Vangelo).
Forza per vivere, energia per andare e ancora andare, potenza per 
nuove nascite: la mia vita dipende da una fonte che non viene mai 
meno; la mia esistenza è attraversata da una forza più grande di 
me, che non si esaurirà mai e che fa la vita più forte delle sue ferite .
È il flusso di vita di Cristo, che viene come forza ascensionale 
verso più luminosa vita, che mi fa crescere a più libertà, a più 
consapevolezza, a più amore, fonte di nuove nascite per altri.
L'Ascensione è una festa difficile: come si può far festa per uno che 
se ne va? Il Signore non è andato in una zona lontana del cosmo, 
ma nel profondo, non oltre le nubi ma oltre le forme: se prima 
era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. 
Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo.
Il mio cristianesimo è la certezza forte e inebriante che in 
tutti i giorni, in tutte le cose Cristo è presente, forza di 
ascensione del cosmo.
Ascensione non è un percorso cosmico geografico 
ma è la navigazione spaziale del cuore che 
ti conduce dalla chiusura in te all'amore che 
abbraccia l'universo (Benedetto XVI). Gesù lascia 
sulla terra il quasi niente: un gruppetto di uomini 
impauriti e confusi, che dubitano ancora, sottolinea 
Matteo; un piccolo nucleo di donne coraggiose e 
fedeli.
E a loro che dubitano ancora, a noi, alle nostre 
paure e infedeltà, affida il mondo. Li spinge a 
pensare in grande, a guardare lontano: il mondo è 
vostro. Gesù se ne va con un atto di enorme fiducia 
nell'uomo. Ha fiducia in me, più di quanta ne abbia 
io stesso. Sa che riuscirò a essere lievito e forse 
perfino fuoco; a contagiare di Spirito e di nascite 
chi mi è affidato. Ascensione è la festa del nostro 
destino - solo il Cristianesimo ha osato collocare 

AVVISI

GIOVEDI 05/06
VENERDI 06/06

SABATO 07/06
DOMENICA 08/06

Festa dei Giubilei Sacerdotali al Seminario di Venezia
ore 15.30 PRIMO VENERDI DEL MESE
ore 19.00 a Zelarino Centro Urbani IL GELATO PRIMA 
DEGLI ESAMI DI 3 MEDIA con il Patriarca
ore 18.30 Messa Vigiliare di PENTECOSTE
PENTECOSTE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 1 ELEMENTARE DI CATECHISMO PER I NATI 2008 E 2009 FINO 
AL 28 FEBBRAIO - CERCASI CATECHISTI per il Catechismo
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GREST 2014

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



SANTE MESSE
MARTEDI 03 GIUGNO
ORE 18.30 
Def. Licia, Guido, Franca  
 ed Elio

MERCOLEDI 04 GIUGNO
ORE 18.30 
Def. Corrado
Def. Gabriele Braga

un corpo d'uomo nella profondità di Dio (Romano Guardini) - che si 
intreccia con la nostra missione: «Battezzate e insegnate a vivere 
ciò che ho comandato». «Battezzare» non significa versare un po' 
d'acqua sul capo delle persone, ma immergere!
Immergete ogni uomo in Dio, fatelo entrare, che si lasci sommergere 
dentro la vita di Dio, in quella linfa vitale.
Insegnate a osservare. Che cosa ha comandato Cristo, se non 
l'amore? Il suo comando è: immergete l'uomo in Dio e insegnategli 
ad amare. A lasciarsi amare, prima, e poi a donare amore. Qui è 
tutto il Vangelo, tutto l'uomo. Fate questo, donando speranza e 
amorevolezza a tutte le creature, tutti i giorni, in tutti gli incontri.

«L'OMELIA DI PAPA 
FRANCESCO AL CENACOLO»
ULTIMA TAPPA DEL PELLEGRINAGGIO DEL PONTEFICE, 
ALLE ORIGINI DEL BANCHETTO EUCARISTICO

Nella Sala superiore del Cenacolo, il Santo Padre Francesco 
presiede la Santa Messa concelebrata con gli Ordinari di 
Terra Santa e gli Ecclesiastici del Seguito papale. Non sono 

presenti fedeli, a motivo delle limitate dimensioni del luogo.

Nel corso della Celebrazione Eucaristica, dopo la proclamazione del 
Vangelo, il Papa pronuncia l’omelia che riportiamo di seguito:

«Cari Fratelli, è un grande dono che il Signore ci fa, di riunirci qui, nel 
Cenacolo, per celebrare l’Eucaristia. Qui, dove Gesù consumò l’Ultima 
Cena con gli Apostoli; dove, risorto, apparve in mezzo a loro; dove lo 
Spirito Santo scese con potenza su Maria e i discepoli. Qui è nata la 
Chiesa, ed è nata in uscita.  Da qui è partita, con il Pane spezzato tra 
le mani, le piaghe di Gesù negli occhi, e lo Spirito d’amore nel cuore.

Gesù risorto, inviato dal Padre, nel Cenacolo comunicò agli Apostoli il 
suo stesso Spirito e con questa forza li inviò a rinnovare la faccia della 
terra (cfr Sal 104,30).

Uscire, partire, non vuol dire dimenticare. La Chiesa in uscita 
custodisce la memoria di ciò che qui è accaduto; lo Spirito Paraclito 
le ricorda ogni parola, ogni gesto, e ne rivela il senso.

Il Cenacolo ci ricorda il  servizio, la lavanda dei piedi che Gesù ha 
compiuto, come esempio per i suoi discepoli. Lavarsi i piedi gli uni gli 
altri significa accogliersi, accettarsi, amarsi, servirsi a vicenda. Vuol 
dire servire il povero, il malato, l’escluso.

Il Cenacolo ci ricorda, con l’Eucaristia, il sacrificio. In ogni celebrazione 
eucaristica Gesù si offre per noi al Padre, perché anche noi possiamo 
unirci a Lui, offrendo a Dio la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre 
gioie e i nostri dolori…, offrire tutto in sacrificio spirituale.

Il Cenacolo ci ricorda l’amicizia. «Non vi chiamo più servi – disse 
Gesù ai Dodici – … ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). Il Signore ci 
rende suoi amici, ci confida la volontà del Padre e ci dona Sé stesso.

IL PAPA AL CENACOLO: 
«DA QUI LA CHIESA PARTE 
MISSIONARIA»

È questa l’esperienza più bella del cristiano, e in modo particolare del 
sacerdote: diventare amico del Signore Gesù.

Il Cenacolo ci ricorda il  congedo  del Maestro e la  promessa  di 
ritrovarsi con i suoi amici: «Quando sarò andato, … verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14,3). Gesù 
non ci lascia, non ci abbandona mai, ci precede nella casa del Padre 
e là ci vuole portare con Sé.

Ma il Cenacolo ricorda anche la meschinità, la curiosità – "chi è colui 
che tradisce?" - il tradimento. E può essere ciascuno di noi, non solo 
e sempre gli altri, a rivivere questi atteggiamenti, quando guardiamo 
con sufficienza il fratello, lo giudichiamo; quando con i nostri peccati 
tradiamo Gesù.

Il Cenacolo ci ricorda la  condivisione, la  fraternità, l’armonia, 
la  pace  tra di noi. Quanto amore, quanto bene è scaturito dal 
Cenacolo! Quanta carità è uscita da qui, come un fiume dalla fonte, 
che all’inizio è un ruscello e poi si allarga e diventa grande… Tutti i 
santi hanno attinto da qui; il grande fiume della santità della Chiesa 
sempre prende origine da qui, sempre di nuovo, dal Cuore di Cristo, 
dall’Eucaristia, dal suo Santo Spirito.

Il Cenacolo infine ci ricorda la nascita della nuova famiglia, la Chiesa, 
costituita da Gesù risorto. Una famiglia che ha una Madre, la Vergine 
Maria. Le famiglie cristiane appartengono a questa grande famiglia, 
e in essa trovano luce e forza per camminare e rinnovarsi, attraverso 
le fatiche e le prove della vita. A questa grande famiglia sono invitati 
e chiamati tutti i figli di Dio di ogni popolo e lingua, tutti fratelli e figli 
dell’unico Padre che è nei cieli.

Questo è l’orizzonte del Cenacolo: l’orizzonte del Risorto e della 
Chiesa. Da qui parte la Chiesa in uscita, animata dal soffio vitale dello 
Spirito. Raccolta in preghiera con la Madre di Gesù, essa sempre 
rivive l’attesa di una rinnovata effusione dello Spirito Santo:

Scenda il tuo Spirito, Signore, e rinnovi la faccia della terra 
(cfr Sal 104,30)!»

Sala Stampa della Santa Sede

Campo scuola 
parrocchiale
Finalmente, dopo tante 
peripezie, la nostra 
parrocchia riesce  
a proporre una settimana 
in montagna di campo-
scuola rivolta ai ragazzi 
e alle ragazze di 4°, 5° 
elementare e 1° media. 
Andiamo da lunedì 30.06 
a sabato 05.07 a Solagna 
verso il Monte Grappa. 
Chi è interessato è pregato 
di iscriversi al più presto in 
parrocchia.

Per informazioni:  
Alessio 347.8168805
asottana@tiscali.it


