
visto concretamente l’azione dello Spirito Santo nel “ buttarsi 
nel vuoto” di queste coppie (ben 57!) che si sono fidate di Dio e 
della storia che Lui vorrà fare con loro. Siamo stati ospitati dal 
seminario internazionale “ Redemptoris Mater” di Varsavia; ci 
hanno colpito l’ospiyalità, la generosità, la disponibilità e l’umiltà 
dei seminaristi e presbiteri.Ringraziamo Dio di averci donato il 
post cresima e di aver potuto testimoniare quanto ci ha aiutato 
e ci aiuta tutt’ora anche se noi ormai abbiamo concluso il nostro 
percorso. 

Carlotta, Massimiliano, Giacomo

L’Irlanda e il vizio 
di dire bugie
 Dobbiamo dire la verità: un milione e duecentomila irlan-
desi, tanti sono coloro che hanno votato sì al referendum sul 
matrimonio omosessuale (meno della metà degli abitanti della 
città di Roma) è come se avessero soffiato forte tutti insieme 
nelle vele di coloro che sostengono che la famiglia naturale è 
uno stereotipo e noi che la difendiamo dagli assalti di norme 
senza senso siamo “bigotti, omofobi, retrogradi e medievali”. 
Il successo del referendum irlandese per inserire il matrimonio 
gay in Costituzione travalica i confini dell’isola verde e arriva 
come un uragano su tutta Europa, interrogando anche la Chiesa. 
L’Osservatore Romano parla di una “sfida” da raccogliere, mons. 
Galantino chiede un “metodo sinodale” per decidere, l’arcivesco-
vo di Dublino dice che “dobbiamo guardare alla realtà”: è come 
se venissero messi in dubbio dei fondamentali.
Penso che del risultato irlandese, con meno votanti che per le 
regionali del Lazio, non mi interessa granché. Era un referendum 
scontato che doveva cambiare semplicemente il nome ad una 
situazione di fatto già esistente: in Irlanda c’erano già le unioni 
civili, c’era già addirittura la possibilità di adottare per i gay e 
si sta per “regolamentare” (cioè consentire) anche la pratica 

31 MAGGIO 2015   Nr. 1409

SANTISSIMA TRINITÀ
ANNO B

LITURGIA
DT 4,32-34.39-40
SAL 32
RM 8,14-17
MT 28,16-20PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA  MESTRE - CARPENEDO

Santissima Trinità 
rapporto d’amore

 La più bella definizione di Dio è questa: “Dio è amore” (1 
Gv 4,8). E’ amore per noi.  Ma ancor prima è amore reciproco 
esistente tra le tre persone divine. E’ un amore che si concre-
tizza nella mutua infinita donazione. Il Padre ha dato al Figlio 
il suo identico essere sostanziale. Lo Spirito Santo ha avuto dal 
Padre e dal Figlio la loro medesima, completa pienezza di vita. 
Il Figlio è del Padre perché da Lui generato e si dona a Lui e 
in Lui rimane. Lo Spirito Santo è del Padre e del Figlio, perché 
da loro procede, a loro si consegna interamente e in loro resta 
sempre. La Santissima Trinità poi è amore per l’umanità.Anche 
questa volta l’amore si concretizza nel dono. Il Padre ha tanto 
amato il mondo da dare il suo unigenito. Ma col Figlio conferisce 
alle anime lo Spirito Santo. Con tale misterioso acquisto l’uomo 
diventa dimora felice di tutte e tre le persone divine(V.Raffa)«-
Non tacciano le mirabili creazioni di Dio né al mattino né alla 
sera. Non tacciano gli astri di luce, le alte montagne, gli abissi 
marini, i fiumi veloci e le sorgenti,mentre nei nostri inni cantia-
mo il Padre,il Figlio e lo Spirito Santo. E gli angeli rispondono in 
coro. Amen! Amen! Amen! (Inno del III secolo).

Missione  
post-cresima
 La scorsa settimana siamo stati a Varsavia ad aprire il 
post cresima in due parrocchie della città, invitati dai parroci 
e catechisti della zona. Molte famiglie si sono rese disponibili 
ad aprire la loro casa e ad iniziare questo nuovo percorso che 
aiuterà i ragazzi adolescenti dai 13 ai !19anni, nella forma 
che già è presente nella nostra parrocchia dal 2004.Abbiamo 



 Sante Messe
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO
ore 18.30 Def. Licia e Franca

GIOVEDÌ 4 GIUGNO
ore 18.30 Def. Corrado
 Def. Pernigo Antonio
 Def. Braga Gabriele

 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

             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 
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Parrocchia viva
Gruppo missioni
Come ben sapete, come gruppo missioni abbiamo proposto una raccol-
ta per la ricostruzione di alcune “case” di un villaggio del Nepal, di cui 
2 domeniche fa vi abbiamo raccontato, distrutte dopo il terremoto. La 
scorsa domenica, per volere di alcuni parrocchiani, abbiamo lasciato la 
scatola per la raccolta per chi ancora volesse contribuire. Ebbene, sono 
stati raccolti ben 1800 euro, una cifra enorme che ora ci accingiamo a 
dare subito a Sonia, il nostro contatto per il Nepal, con cui potrà sistemare 
almeno 10 famiglie che attualmente vivono sotto dei teloni. Un grazie alla 
generosità di tutti e alla sempre pronta risposta verso le situazioni difficili 
di alcuni nostri fratelli. Un grazie al Signore che con il suo Santo Spirito 
aiuta la nostra parrocchia nella sua opera di carità.

Catechismo
Cari bambini, ragazzi e catechisti; l’anno catechistico sta per finire, do-
menica 7 giugno sarà la domenica conclusiva del percorso di catechismo 
di quest’anno che spero sia stato un percorso in cui tutti noi abbiamo po-
tuto conoscere sempre meglio quanto bene ci vuole il Signore. Vi invito al-
lora a partecipare tutti alla Santa Messa delle 9.30 per poter ringraziare 
il Signore di quanto ci ha dato quest’anno, per pregare assieme e per fare 
un po di festa poi al termine della Messa. Vi aspetto tutti domenica !!

Matrimoni

Sabato scorso 23 Maggio si sono sposati 
nella nostra parrocchia Marco e Rossella, 
che il Signore accompagni e protegga la loro 
unione.

DOMENICA 31/05

MARTEDÌ  02/06

MERCOLEDÌ 03/06

GIOVEDÌ  04/06

VENERDÌ 05/06
SABATO 06/06

DOMENICA 07/06

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 

ore 11.00  25° anniversario di matri-
monio di Dei Rossi Carlo e Vecchiato 
Chiara
ore 19.00 Gelato prima degli esami per 3a 
media a Zelarino
ore 15.30  Adorazione eucaristica

ore 15.30 1° venerdì del mese
ore 10.30 Matrimonio di Favaro Andrea e 
Vecchiato Caterina
ore 9.30 Chiusura Anno Catechistico

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE ORE 17.50

dell’utero in affitto. In Irlanda si votava sul nulla, si votava su 
un un nominalismo. Non ho nulla contro le persone omosessuali, 
davvero nulla, non sono affetto da alcuna forma di “omofobia”. 
Ma poiché la legge proposta dalla senatrice Cirinnà equipara in 
tutto e per tutto l’unione civile gay al matrimonio, io sono e resto 
contrario. E poi, poiché i politici che la stanno varando mentono, e 
osano negare che l’articolo 5 di quella proposta di legge legittimi 
la pratica dell’utero in affitto, quando anche i muri sanno che 
quell’articolo è stato scritto per consentire a un senatore che la 
sta votando in commissione di andare all’anagrafe a dichiarare 
il figlio che ha in casa come “figlio di due papà e di nessuna 
mamma”, allora io mi sono stancato di ascoltare le loro bugie. E 
la verità è che la legge sulle unioni civili che vogliono varare in 
Italia sull’onda del risultato irlandese è una legge sul matrimonio 
omosessuale con un altro nome, come ebbe a spiegare in ottobre 
in un’intervista a Repubblica il sottosegretario alle riforme Ivan 
Scalfarotto. La verità è che quella legge legittima la pratica 
dell’utero in affitto, purché compiuta all’estero. L’utero in affitto 
è una pratica umiliante e violenta che schiavizza la donna e 
trasforma il bambino in una cosa. Sono stanco di sentire bugie 
e di pensare che queste bugie possano stordire anche qualche 
uomo di Chiesa. L’ideologia gender, che teorizza l’intercambia-

bilità dell’essere maschile con quello femminile annullando ogni 
differenza di genere, aveva questo obiettivo: riuscire ad affer-
mare che è “famiglia” anche quella con due uomini che affittano 
l’utero di una donna, ne comprano il figlio e gli negano l’esistenza 
stessa di una madre. Si tratta di un approccio ideologico che 
abbiamo visto comparire anche nei moduli di iscrizione dei figli 
a scuola. Niente più padre e madre, ma genitore 1 e genitore 
2. Bene, una norma che consenta tutto questo è inaccettabile 
e lo grideremo forte. C’è una sfida da raccogliere, come scrive 
l’Osservatore Romano? Bene, la raccoglieremo. Questo giornale 
oggi racconta le parole di Kiko Argüello che per primo ha espli-
citamente accennato a un nuovo family day. La risposta delle 
persone di buona volontà arriverà, cristiane e non, ci aspettiamo 
una Chiesa che accompagni questa risposta popolare con sim-
patia. “La responsabilità è dei laici, non serve il vescovo-pilota”, 
dice Papa Francesco. Giusto, abbiamo sulle spalle tutta intera 
una enorme responsabilità.    Tratto dal quotidiano La Croce


