
Serate sotto le 
stelle
come è andata?

 Venerdì, sabato e domenica scorsi la nostra parrocchia è 
stata animata da moltissime persone, parrocchiani e non, che 
hanno partecipato alle “serate sotto le stelle” organizzate per 
aiutare economicamente noi ragazzi a partecipare alla Gior-
nata Mondiale della Gioventù a Cracovia, un pellegrinaggio 
che andremo a vivere alla fine del mese di luglio. 
Lo svolgimento di queste serate è stato un vero gioco di squa-
dra perché non siamo stati solo noi ragazzi ad aiutare ma 
anche le persone più adulte che ci hanno dato il loro preziosis-
simo aiuto contribuendo soprattutto all’organizzazione degli 
spazi e dei materiali nelle giornate precedenti a queste ma in 
particolar modo in cucina, cucinando grosse quantità di cibo 
visto il grande numero di prenotazioni che ci sono state per la 
cena di venerdì a base di pesce e quella di domenica a base di 
pasta e grigliata. Sabato c’è stata invece la serata in cui pia-
dine, mozzarelle in carrozza, arancini e cannoli siciliani sono 
stati i protagonisti e là abbiamo riscontrato delle difficoltà 
iniziali con le numerose richieste e con l’organizzazione delle 
diverse postazioni ma poi siamo riusciti a trovare il giusto 
equilibrio e a lavorare bene in squadra.
È stato bello veder collaborare tutti perché, nonostante le età 
e i caratteri diversi, siamo riusciti a creare uno spirito di grup-
po che ci ha permesso di lavorare al meglio delle nostre pos-
sibilità. Ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibile 
queste serate, organizzatori, collaboratori e partecipanti. 
Sono state serate intense e faticose ma ci hanno fatto tornare 
a casa felici del servizio svolto e soddisfatti di esserci guada-
gnati con il nostro sudore e la nostra fatica un pezzo di GMG.
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Misericordia 
per chiunque 
la vuole

 Per qual motivo il Signore volle salvare una DONNA a tutti 
notissima? (Lc 7,37). Perché ancora volle fare di  un LADRO 
una persona  degna del paradiso? (Lc 23,43). Perché cambiò 
dei MAGHI incantatori in ottimi messaggeri della sua venuta? 
Per pietà di te si sedette a mangiare con pubblicani e pecca-
tori, desiderando la loro conversione. E come trasse alla luce 
coloro che stavano sepolti nella corruzione e li esortò a odiare 
il peccato e li spinse a liberarsi da ogni iniquità e li ridusse a 
una condotta casta e pia e affidò loro i tesori dei misteri divini? 
Ripensando a queste cose, mio caro, scaccia ogni idea di di-
sperazione. Abbiamo il Signore e Salvatore Gesú Cristo, medico 
eccezionale delle anime e dei corpi, padrone di ogni malattia 
anche inguaribile, accessibile a tutti gli uomini, capace di ri-
durre qualunque malvagità. (Nilo di Ancira, Epist., 4 39). 
Solo l’amore gratuito di Dio può vincere il peccato, solo la mor-
te in croce di Gesù può salvare l’uomo. Se egli crede in Cristo, 
riconosce di essere peccatore e accetta la misericordia divina, 
esperimenta la gioia del perdono, può corrispondere all’amore 
del Padre e diffondere nel mondo il messaggio evangelico di 
riconciliazione e di pace. 
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XI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO
ANNO C

LITURGIA
2 SAMUELE 12,7 - 10.13
SALMO 31
GALATI 2,16.19-21
LUCA 7,36 - 8,3



AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al Catechismo 1a Elementare nati nel 2010
 Sono aperte le Iscrizioni al Camposcuola 4a 5a elementare e 1a Media
  Domenica 19 giugno le messe saranno alle ore 8.00 - 10.00 - 18.30

 Sante Messe
DOMENICA 12 GIUGNO
ore 08.30  Def. Luigi 

Def. Fam. Giorgio ed Elide 
Def. Umberto e Rina

ore 11.00  Def. Sabadin Pietro ed Antonia
ore 18.30  Def. Padoan Armenio 

Def. Fernando ed Olindo

LUNEDÌ 13 GIUGNO
ore 18.30  Def. Fam. Kazazian e Martinello 

 Def. Luciano, Ina, Bruno, Gina e Dante

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
ore 18.30  Def. Virginia e Sante Ghezzo

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
ore 18.30  Def. Brandoli Giovanni              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
GREST 2016
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GREST 2016!
Vieni a divertirti con noi da lunedì 13 giugno a sabato 25 
giugno (esclusi sabato 18 e domenica 19), tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Eventi

-  DOMENICA 12/06 Veglia di Preghiera  
per le Ordinazioni Presbiterali · Ore 20.30 - 22.30

- SABATO 18/06 alle ore 10.00 nella basilica di san Marco  
 a Venezia verrà ordinato sacerdote don Davide Rioda

- DOMENICA 19/06 alle ore 10.00  
 prima messa di Don Davide Rioda 


