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III DOMENICA 
DI PASQUA
ANNO B

LITURGIA
ATTI 3,13-15.17-19
SALMO 4
1GIOVANNI 2,1-5
LUCA 24,35-48PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA  MESTRE - CARPENEDO

Essere testimoni
 Chi ha fatto esperienza autentica di Cristo, come 
Tommaso, come i Discepoli di Emmaus, come la co-
munità titubante e poi rinfrancata di Gerusalemme, 
non può che essere contagioso, perché è testimone.
E’ ciò che ricorda Paolo VI: “L’uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se 
ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni” (Vit-
torio Bernadetto).
La testimonianza del Vangelo portò tutti gli Apostoli, 
uno dopo l’altro al martirio; ma intanto in
pochi decenni, avevano compiuto quella cosa che 
era parsa impossibile agli uomini e cioè predicare il 
Vangelo in tutto il mondo, facendo discepole tutte le 
genti. Gli Apostoli non avevano tardato ad accorgersi 
che non erano soli a dare testimonianza a Gesù; un’al-
tra testimonianza, silenziosa ma irresistibile, si uni-
va alla loro, ogni volta che parlavano di Gesù, quella 
dello Spirito Santo. “Di questi fatti siamo testimoni 
noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si 
sottomettono a lui” ( Atti, 5,32).
La Pasqua del Signore ha portato agli uomini la sal-
vezza e gli Apostoli e anche noi cristiani siamo
inviati ad annunziarla al mondo ad essere testimoni 
della vita nuova che Cristo risorto ha portato : la gioia, 
la serenità, la fiducia, la speranza, l’amore, il perdono, 
la certezza della risurrezione.

Cristos a inviat
 Abbiamo contattato Michela Matacchioni che 
come sapete ha dato la sua disponibilità per partire 
in missione in Romania, ecco quello che ci raccontato.



AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 19/04

GIOVEDI 23/04
SABATO  25/04

DOMENICA 26/04

GIOVEDI 30/04

VENERDI 01/05

Mercatino della Caritas
ore 17.30 Incontro Gruppo Missioni
San Marco Patrono della diocesi  
Santa Messa ore 10.00
ore 9.30 ritiro 1a Comunione  
ai Salesiani (Gazzera)
ore 16.00 Eucaristia con i genitori
ore 17.00 Confessioni 1a Comunione

ore 10.00 Prima Comunione

 Preghiamo per i ragazzi che della 1a e 2a Media della Diocesi 
che si trovano ad Assisi con il Patriarca Francesco
 5 X1000  per la Parrocchia SGEV. il Codice Fiscale è: 
8 2 0 0 0 5 9 0 2 7 1

 Sante Messe
LUNEDI 20 APRILE
ore 18.30 def. Nicoletta, Renata, Giovanni, Mariuccia, Aldo
 def. Dino Brunello (1 anno)

VENERDI 24 APRILE
ore 18.30 def. Baldan Corrado e Fam. Bertolin

DOMENICA 26 APRILE 
ore 09.30 def. Camillo, Maria e Teresa

             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
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì 
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno pubblicati 
la settimana successiva.

Parrocchia viva
Battesimo a San Marco
Sono Letizia e la notte della Veglia di Pasqua sono stata battez-
zata nella Basilica di San Marco dal nostro Patriarca Francesco 
Moraglia. È stato bellissimo anche perché ero accompagnata 
dai miei nonni, dai miei fratelli, dai miei genitori, da tutti i fra-
telli della 5° comunità vestiti di bianco e dai loro figli. È stata 
un’opportunità unica e speciale, ho sentito che tutta la Chiesa, 
in particolare la mia parrocchia di San Giovanni Evangelista, 
mi accoglieva come nuova figlia di Dio. Tutti dicono che sono 
stata brava e ho fatto sorridere anche il patriarca. Auguri di 
Buona Pasqua a tutti! 

Gruppo Missioni
Il gruppo missioni della parrocchia si incontra giovedì’ 23 apri-
le alle 17.30 in patronato. Valuteremo come meglio disporre dei 
soldi raccolti con l’ultimo mercatino e predisporre l’invio delle 
quote per i bambini in adozione a distanza per il 2015. Come 
sempre l’incontro e’ aperto a chiunque voglia parteciparvi.

Cammino Neocatecumenale

Il parroco insieme ai fratelli delle Comunità Neocatecumenali, ti 
invitano durante le domeniche di pasqua alla MISSIONE NELLE 
PIAZZE. Gli ncontri si svolgeranno nel piazzale davanti al cen-
tro civico del Parco Albanese di Carpenedo alle ore 16.45

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
1° INCONTRO 19 APRILE Chi è Dio per te?
2° INCONTRO 26 APRILE Chi sei tu? Perché vivi?
3° INCONTRO 03 MAGGIO Annuncio del Kerigma
4° INCONTRO 10 MAGGIO Kerigma, annuncio del Vangelo
5° INCONTRO 17 MAGGIO Che cos’è la chiesa?

La redazione


