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PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Se vuoi, 
puoi purificarmi!»

«LA BUONA NOVELLA: 
IL SIGNORE GUARISCE»

Un lebbroso. Il più malato dei malati. La sua malattia 
non è solo fisica. È uno che c'è ma non esiste. La legge 
ordina «Starà solo, lontano, fuori dell'accampamento» (Lv 

13,46). E Gesù, invece di lasciarlo solo e lontano, supera le regole, 
abbatte le barriere, lo accoglie e lo tocca. Tocca l'intoccabile. Ama 
l'inamabile. Nessun sacerdote l'avrebbe fatto, non solo per paura, 
ma perché lo vietava la Legge: quell'uomo era un castigato da 
Dio, un reietto, un rifiuto del cielo. Il lebbroso non ha nome né 
volto, perché è ogni uomo. A nome di ogni creatura dice una frase 
bellissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con tutta la discrezione di 
cui è capace: «Se vuoi». Il suo futuro è appeso a un «se».
E intuisco Gesù felice di questa domanda grande e sommessa, 
che lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome nostro il lebbroso 
chiede: che cosa vuole veramente Dio da questa carne 
piagata, da queste lacrime? Cos'è la volontà di Dio? 
Sacrifici, sofferenze e pazienza, come dicono i 
sacerdoti? O un figlio guarito?. E Gesù è costretto a 
rivelare Dio. È costretto a dire una parola ultima e 
immensa sul cuore di Dio: «Lo voglio: guarisci!». 
Ripetiamocelo, con emozione, con pace, con forza. 
Lo voglio. Eternamente Dio vuole figli guariti. A me 
dice: «Lo voglio: guarisci!». A Lazzaro grida: «Lo 
voglio: vieni fuori!». Alla figlia di Giairo sussurra: 
«Talità kum. Lo voglio: alzati!». È la buona 
novella: invece di un Dio che condanna, il Dio che 
fa grazia, che guarisce la vita. Io sono certo della 
volontà di Dio. Lo mostra Gesù, a ogni pagina. 
Dio è guarigione! Non conosco i modi. So che 
non sarà moltiplicando i miracoli. Non conosco 
i tempi, ma so che lotta con me contro ogni mio 
male, rinnovando goccia a goccia la vita, stella a 
stella la notte. Il lebbroso guarito disobbedendo 
a Gesù si mise a proclamare e a divulgare il fatto. 
Ha ricevuto e ora diventa donatore: dona attraverso 
gesti e parole la sua l'esperienza felice di Dio. 

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

-  I genitori che desiderano battezzare i loro bambini per Pasqua 2015 o prima,  
 avvisino il Parroco Don Giovanni Tel. 041- 610000
Da GIOVEDI 19 FEBBRAIO ore 6.15 Lodi Mattutine in chiesa

Avvisi per i partecipanti ai Gruppi di Ascolto della Parola di Dio :

- SABATO 21 FEBBRAIO dalle ore 15.30 alle 17.00, presso l'Istituto Salesiano
 San Marco alla Gazzera, il nostro Patriarca incontrerà tutti i partecipanti
 ai GdA della diocesi di Venezia.
-  DOMENICA 22 FEBBRAIO i Gruppi di Ascolto della nostra parrocchia si
 riuniranno nella S.Messa delle ore 11 per affidare al Signore la ripresa
 degli incontri nelle case nel Tempo quaresimale.

Il Movimento per la Vita con la vendita delle primule ha raccolto 605,00 euro

AVVISI

LUNEDI 16/02

MERCOLEDÌ 18/02

GIOVEDÌ 19/02

VENERDÌ 20/02

ore 21.00 si riunisce il CPP

LE SACRE CENERI Eucaristie: ore 17.00 e 19.00

ore 16.30 INCONTRO CARITAS

ore 17.30 VIA CRUCIS
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ORDINARIO
ANNO B

LETTURE
LEVITICO 13,1-2.45-46

SALMO 31

1CORINZI 10,31-11,1

MARCO 1,40-45

«I FIGLI SONO UN DONO»

Il Papa è partito da una citazione di Isaia: «I tuoi figli si sono radunati, vengono a te. I 
tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e 
sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore». «È una splendida immagine», ha 

commentato, «un’immagine della felicità che si realizza nel ricongiungimento tra i genitori 
e i figli, che camminano insieme verso un futuro di libertà e di pace, dopo un lungo tempo 
di privazioni e di separazione». Il legame con i figli rappresenta sempre «la speranza di un 
popolo», «fa palpitare i cuori dei genitori e riapre il futuro. I figli sono la gioia della famiglia 
e della società». Oggi però c'è chi considera i figli un diritto, «un problema di biologia 
riproduttiva», «uno dei tanti modi di realizzarsi», in definitiva «un possesso dei genitori». 
«No, no», risponde il Pontefice. «I figli sono un dono, sono un regalo: capito? I figli sono 
un dono. Ciascuno è unico e irripetibile; e al tempo stesso inconfondibilmente legato alle 
sue radici. Essere figlio e figlia, infatti, secondo il disegno di Dio, significa portare in sé la 
memoria e la speranza di un amore che ha realizzato se stesso proprio accendendo la vita di 
un altro essere umano, originale e nuovo».



può compiere in una vita che la scienza e l’intelligenza umana 
avrebbe rifiutato.Sia resa lode a Dio! Anche per lo sforzo che 
abbiamo fatto noi catechisti per preparare gli incontri, ritagliando 
e concordando il tempo tra i mille impegni di ognuno. Ma non ci 
possiamo “liberare” di questi 28 adolescenti!
C’è bisogno ancora di noi, della nostra preghiera silenziosa che li 
accompagni nel cammino della vita e della fede come protagonisti 
di questo tempo nuovo.
Ci auguriamo che usino bene la loro libertà e che possano tutti 
aderire al percorso del post-cresima, per continuare a confrontarsi 
con la parola di Dio, seguiti in piccoli gruppi da una coppia di sposi.
Sappiano anche dire un no deciso al demonio, quando arriveranno 
gli inganni del mondo, perchè, come sottolineava il Patriarca 
nell’omelia della celebrazione, un no deciso uccide il diavolo, 
mentre Cristo sarà sempre vittorioso, perchè la morte non ha più 
potere su di Lui.
Il tempo favorevole è questo ragazzi e ripetendo le parole del 
nostro vescovo, non lasciatevi sfuggire questo treno che passa, 
carico di Spirito Santo con i suoi sette doni, ma saltateci su tutti 
insieme con gioia ed entusiasmo.
Noi faremo “il tifo” perchè la vostra libertà non decida di lasciarvi 
a terra a guardare questo treno che passa e se ne va! 
Protagonisti nella vita e nella fede.

i vostri catechisti 

L'immondo, il castigato, diviene fonte di stupore e di Vangelo.
Ciò che è scritto qui non è una fiaba, funziona davvero, funziona 
così. Persone piene di Gesù oggi riescono a fare le stesse cose 
di Gesù. Pieni di Gesù fanno miracoli. Sono andati dai lebbrosi 
del nostro tempo: barboni, tossici, prostitute, li hanno toccati, un 
gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e sono migliaia e 
migliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, e sono diventati 
a loro volta guaritori.
Prendere il Vangelo sul serio ha dentro una potenza che cambia il 
mondo. E tutti quelli che l'hanno preso sul serio, e hanno toccato 
i lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano, da san Francesco in 
avanti, che fare questo dona una grande felicità.

«CRESIME 2015»

7 febbraio 2015, data tanto attesa dai nostri 28 ragazzi 
che si sono preparati a ricevere la cresima, ma anche 
tanto attesa da noi catechisti che li consegnamo 

alla Chiesa, consapevoli - speriamo- della scelta che 
si impegnano a mantenere! Negli ultimi mesi ci siamo 
confrontati sull’importanza di questa scelta, scoprendo 
un Dio che ci ama, ci salva e ci chiama, ognuno per una 

vocazione che dovremo ascoltare e discernere. Ringraziamo 
anche Maddalena che con la sua “diversità” ci ha regalato 

pensieri stupendi, ci ha sbalorditi per la profondità delle sue 
risposte e ci ha fatto inchinare di fronte alle meraviglie che Dio 

SANTE MESSE
LUNEDI 16 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def.  Leonardo Sautariello  
 (3 mesi)

MARTEDI 17 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Delio

MERCOLEDI 18 FEBBARIO
ORE 19.00 
Def. Clara

VENERDI 20 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Nicoletta, Renata, 
 Giovanni, Mariuccia,
 Aldo

SABATO 21 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Antonio, Margherita, 
 Giuliano, Filiberto,   
 Mario ed Emilia

DOMENICA 22 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Piero


