
tua grazia i cuori che hai creato.  O dolce consolatore, dono 
del Padre altissimo….irradia i tuoi sette doni e suscita in 
noi la parola. (Dall’Inno dei Vespri di Pentecoste)  

Notizie da Losanna
 Cari parrocchiani, vi scriviamo per rendervi partecipi 
della gioia di questo fine settimana in cui le nostre figlie, 
Rachele e Sofia, hanno ricevuto il sacramento della Prima 
Comunione, durante l’eucarestia di sabato sera. Erano molto 
emozionate, ed è stato davvero un momento ricco di grazie 
e, per loro di sorprese. Per l’occasione infatti, sono riusciti a 
raggiungerci anche alcuni fratelli di comunità, i loro padrini di 
battesimo, con i loro figli, e poi anche i nonni...davvero non se 
lo aspettavano!!! Abbiamo fatto con loro un percorso di pre-
parazione, sopratutto durante le lodi della domenica mattina; 
la domenica precedente, il presbitero della missio ad gentes è 
venuto da noi, dopo le lodi insieme ha fatto loro una breve ca-
techesi, si sono confessate e poi abbiamo pranzato. Durante 
la settimana abbiamo preparato insieme a loro le letture della 
celebrazione di sabato che, come sempre il Signore ha pen-
sato davvero bene per l’occasione: come Mattia è stato scelto 
per diventare apostolo di Cristo, cosi’ Rachele e Sofia hanno 
avuto il loro momento per ricevere Gesu’, pane vivo nella loro 
vita. E’ stata davvero una bella festa, molto semplice, ma 
intima e dedicata tutta a loro.
Stiamo facendo anche noi ogni domenica la missione in un 
parco e dopo Pentecoste cominceranno  anche le catechesi, 
che si faranno in una casa, per non perdere lo slancio di que-
sto tempo cosi’ denso di grazie! 
Per il resto, tutto procede bene: tutti e 4 ( quelli che ci vanno) 
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Lo Spirito 
dell’alleanza 
nuova e definitiva

Le immagini usate da Luca nel raccontare l’evento di 
Pentecoste permettono di stabilire un parallelo tra la Pen-
tecoste del Sinai e quella di Gerusalemme : al Sinai tutto 
il popolo era convocato in assemblea ; fuoco e vento impe-
tuoso avevano manifestato la presenza di Dio sul monte ; 
Dio aveva dato a Mosè la legge dell’Alleanza (Es 19, 3-20 
; 31, 18) a Gerusalemme gli Apostoli sono “tutti insieme 
nel medesimo luogo” ; nella casa in cui sono riuniti si ma-
nifestano gli stessi fenomeni del Sinai ; Dio dà lo Spirito 
della nuova Alleanza. Questa è la novità della Pentecoste 
cristiana : l’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più 
su una legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione del-
lo Spirito di Dio. 
E’ vero ciò che dice un autore orientale : “Senza lo Spi-
rito, Dio è lontano, il Cristo resta nel passato, il Vangelo 
una lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, 
l’autorità un potere, la missione una propaganda, il culto 
un arcaismo e l’agire morale un agire da schiavi. Ma nello 
Spirito Santo il cosmo è nobilitato per le generazione del 
Regno, il Cristo risorto si fa presente, il Vangelo si fa po-
tenza di vita, la Chiesa realizza la comunione trinitaria, 
l’autorità si trasforma in servizio, la liturgia è memoriale e 
anticipazione, l’agire umano viene deificato”. 
(Messale LDC)
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della 



 Sono aperte le iscrizioni al GREST 2015

 Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i bambini della  
 1a elementare A.P. 2015-2016 Ritirare i moduli in Sacrestia

 5 X1000  per la Par. SGEV. il Codice Fiscale è: 82000590271

 8X1000 a favore della Chiesa Cattolica

 Sante Messe
MARTEDÌ 26 MAGGIO
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa

GIOVEDÌ 28 MAGGIO
ore 18.30 Def. Vincenzo
 Def. Gianfranco Tossato

SABATO 30 MAGGIO
ore 18.30 Def. Maddalena

             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.

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.

sono davvero entusiasti della scuola e hanno ottimi risultati; 
la gravidanza va avanti benone, nonostante la stanchezza e 
le ovvie fatiche...e davvero ormai non manca molto...e tut-
ti vogliono sapere il nome del fratellino, ma è davvero una 
cosa che faremo all’ultimo!!!!;  dopo tutte le peripezie, siamo 
riusciti con un leasing a prendere un bel pulmino 9 posti fi-
nalmente...; il lavoro continua al meglio e arrivano anche le 
piccole soddisfazioni e i primi apprezzamenti professionali 
che certo, non dispiacciono.
La situazione adesso è molto positiva e siamo davvero con-

Parrocchia viva
Eventi

Matrimoni

Sabato scorso 16 Maggio nella 
nostra parrocchia è stato cele-
brato il matrimonio di Stefano 
Berlin e Anna Fasan, preghia-
mo per loro, che il Signore li 
sostenga e che possano es-
sere un segno visibile del suo 
amore.

Caritas

LO SPORTELLO CARITAS della parrocchia cerca  una tenda ca-
nadese in buone condizioni da un posto e mezzo con doppio 
telo,resistente per il freddo e la pioggia. Chi fosse disposto a do-
narla  chiami Margherita 340.2682678 il martedi e venerdi dalle 
9.30 alle 11.00.

tenti dei doni che il Signore ci fa ogni giorno, nonostante tutte 
le nostre difficoltà, paure e debolezze,che ogni giorno ci ac-
compagnano. E’ sempre comunque una lotta, essere distanti 
da quello che era la nostra vita fino a poco tempo fa, pensare 
che non siamo noi i fautori della nostra storia, riuscire quo-
tidianamente ad abbandonarsi a quelli che sono i progetti di 
Dio per noi, senza conoscerli. Non smettete quindi di pregare 
per noi. Salutiamo tutti caramente. Sofia e Rachele salutano 
in modo particolare i loro compagni di catechismo che hanno 
ricevuto Confessione e Comunione, che anche se distanti e in 
momenti diversi, hanno sentito vicini.

Famiglia Zambon

MERCOLEDÌ 27/05 

SABATO 30/05

DOMENICA 31/05

MERCOLEDÌ 03/06

DOMENICA 07/06

ore 17.00  penitenziale 3a elementare 
del mercoledi e del sabato 
ore 15.00  penitenziale 5a elementare

ore 11.00 S. Trinità Festa dei Lustri 2015 
(già fatti o da fare) 5-10-15-20-25-30 
35-40-45-50-55-60-65-70. Iscrivetevi al 
più presto in sacrestia o per telefono per 
poter organizzare bene la Festa
Gelato prima degli esami per 3a media a 
Zelarino

ore 9.30 Chiusura Anno Catechistico

AVVISI PARROCCHIALI
 Rosario tutti i giorni ore ore 17.45


