
gloria; la felicità del Regno non può, in effetti, precedere 
il tempo della sofferenza. (Leone Magno, Sermo 38 [51], 
2-3.5). Non è ancora la patria, con la luce senza tramonto, 
quando non solo vedremo la gloria del Cristo, ma saremo 
noi tessi trasfigurati a sua immagine (2° lettura). E’ questo 
il traguardo finale dell’itinerario di fede quando potremo 
contemplare il volto di Cristo Il volto è immagine della per-
sona. Dire che Dio ha un volto è un’espressione figurata 
per affermare che egli è una persona. Qualcuno che ha un 
volto, che ha una voce, che mi chiama per nome, che mi 
conosce, che vuole essere riconosciuto da me. Qualcuno 
che si rivolge a me a cui io mi posso rivolgere…. Egli è 
soprattutto presenza. Irrompe nella mia vita: se mi apro a 
Lui con disponibilità piena la mia esistenza ne è scossa, 
mutata. Si instaura con lui un rapporto vivo e la sua pre-
senza trasforma tutto. L’esperienza di fede in fondo non è 
che questo. (M. Magrassi) 

Missio ad Gentes 
Losanna
 Ciao cari parrocchiani, vorremmo aggiornarvi sulle 
ultime novità dalla Missio ad Gentes di Losanna. La mis-
sione è finalmente al completo, siamo 5 famiglie per un 
totale di 15 adulti, 23 bambini e 2 gravidanze. Noi stiamo 
bene, fisicamente stanchi ma molto contenti di essere qui. 
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La trasfigurazione
caparra della  
resurrezione

 Gesù volle che i suoi discepoli avessero la certezza 
della resurrezione prima che vivessero la sua passione .Oc-
correva che non arrossissero minimamente del supplizio 
di Cristo, né che stimassero vergogna per lui che doveva 
subire gli strazi della sua Passione . Cosi, Gesú prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello (cf. Mt 17,1), e, dopo 
aver salito con essi l`erta di un monte appartato, il Tabor, 
si manifestò loro nello splendore della sua gloria. Pietro era 
come rapito in estasi nel desiderio dei beni eterni; pieno di 
gioia per quella visione, si augurava di abitare con Gesú 
in quel luogo in cui la sua gloria si era cosí manifestata, 
costituendo tutta la sua gioia; cosí disse: “Signore è bello 
per noi restar qui; se vuoi facciamo qui tre tende, una per 
te, una per Mosè e una per Elia” (Mt 17,4). Ma il Signore 
non rispose a quella proposta, volendo dimostrare non certo 
che quel desiderio fosse cattivo, bensì che era fuori posto.
Il mondo, infatti, non poteva essere salvato se non dalla 
morte di Cristo e l`esempio del Signore invitava la fede 
dei credenti a comprendere che, senza arrivare a dubitare 
della felicità promessa, dobbiamo tuttavia, in mezzo alle 
tentazioni di questa vita, chiedere la pazienza prima della 



AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Ore 06.15 Lodi Mattutine in chiesa per tutta la quaresima

 Domenica 21 Febbraio Giornata dell’Avapo

 Venerdì 26 febbraio ore 17.30 Via Crucis 
 Penitenziale vicariale ore 20.45 a S.M.Goretti

 Domenica 28 Febbraio Mercatino Gruppo Missioni

 Sante Messe
LUNEDÌ 22 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Clara e Piero

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. Noè, Maria, Tonolo Antonio

MERCOLEÌ 24 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin-Cappellina

VENERDÌ 26 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa

SABATO 27 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Willy
 Def. Mario e Gianfranco Tossato

DOMENICA 28 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. Gianmaria  
 Def. Fam. Pignatto              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.

Parrocchia viva
Gruppo Battesimi

Per chi ha deciso di battezzare il proprio bambino, (e per chi è ancora 
in attesa), e vuole prepararsi per donare questo sacramento al proprio 
figlio, gli incontri del gruppo battesimi si terranno: Lunedì 22 - Lunedì 29 
febbraio 2016 e Lunedì 7 marzo 2016 Per informazioni: Don Giovanni 
Frezzato tel. 041.610000
Silvia tel. 320.1966388 - Enza tel. 347.8416768

Eventi

Sabato 12 Marzo Pellegrinaggio Vicariale “Porta Santa” a San Mar-
co, sarà preceduta da una penitenziale vicariale venerdì 26 Febbraio ore 
20.45 a S.M.Goretti. Chi desidera parteciparvi si prenoti in sacrestia 
per tempo perché dobbiamo farci mandare i pass per entrare in 
Basilica.

Cammino Neocatecumenale

Il parroco ti invita  
ad ascoltare la solenne  
PROFESSIONE DI FEDE 
dei fratelli dell’VIII comunità.
Gli incontri si terranno ogni 
lunedì e giovedì  
alle ore 20.45,
dal 22 Febbraio.

In queste ultime settimane siamo stati impegnati per pre-
parare e portare le catechesi in un piccolo paese a circa 
10 km da casa nostra e vediamo l’opera del Signore in noi 
e nelle persone (circa 10) che ascoltano; l’ultimo weekend 
di febbraio, se Dio vuole, dovremmo andare in convivenza 
per la nascita della comunità. Per Pasqua Giuditta farà 
la prima confessione e la notte di Pasqua battezzeremo 
Efrem. In questi giorni abbiamo ricevuto le pagelle del pri-
mo semestre dell’anno scolastico e le bambine ci stupi-
scono sempre perché hanno avuto il massimo dei voti. Ha 
comin-ciato a nevicare abbondantemente, fa freddino ma 
in casa si sta benissimo, anche troppo caldo. Il mio lavoro 
va bene, continuo in una piccola casa di riposo e mi trovo 
bene. Beatrice vorrebbe fare un corso di francese per avere 
le basi del-la grammatica e per sentirsi più sicura ma vi 
assicuro che è proprio brava. Vi chiediamo di continuare a 
pregare per noi. Un saluto da noi tutti. Pietro e Beatrice

Festa  
di carnevale 2016
 Venerdì 5 febbraio si è svolta in parrocchia la Festa 
del Carnevale. E’ iniziata con la celebrazione della Santa 
Messa, dato che era il 1° venerdì del mese, e di conseguen-

za si sono anche festeggiati i compleanni. C’è stata tanta 
affluenza di persone e gioiosa partecipazione.
E’ doveroso ringraziare tutte le persone che hanno colla-
borato con bravura e disponibilità per la buona riuscita 
della stessa. Il Coro che ha rallegrato il pomeriggio con 
bei canti veneziani, chi ha fritto i galani, chi ha arredato 
la stanza, chi ha confezionato le coccarde, chi ha curato 
la lotteria e chi ha procurato tanti premie i negozi che li 
hanno donati,chi ha provveduto al rinfresco per il coro, 
chi ha fatto il lavoro manuale. Un grazie di cuore a tutti! 

Il Gruppo Caritas


