
gliere, benedire. E questo per una legge interiore 
ben più esigente di qualsiasi legge esterna. Ama e 
poi va' dove ti porta il cuore.
In una specie di commovente, suadente monotonia 
Gesù per sette volte nel brano ripete: voi in me, io 
in voi, sarò con voi, verrò da voi.
Attraverso una parola di due sole lettere "in" rac-
conta il suo sogno di comunione. Io nel Padre, voi 
in me, io in voi: dentro, immersi, uniti, intimi. Gesù 
che cerca spazi, spazi nel cuore. Io sono tralcio 
unito alla madre vite, goccia nella sorgente, raggio 
nel sole, scintilla nel grande braciere della vita, 
respiro nel suo vento.
Non vi lascerò orfani. Non lo siete ora e non lo sare-
te mai: mai orfani, mai abbandonati, mai separati. 
La presenza di Cristo non è da conquistare, non è 
da raggiungere, non è lontana. È già data, è dentro, 
è indissolubile, fontana che non verrà mai meno.
Molti intendono la fede come tensione verso un og-
getto di desiderio mai raggiunto o come ricordo di 
un tempo dell'oro perduto. Ma Gesù ribalta questo 
atteggiamento: fonda la nostra fede su un pieno 
non su un vuoto; sul presente, non sul passato; 
sull'amore per un vivo e non sulla nostalgia.
Noi siamo già in Dio, come un bimbo nel grembo 
di sua madre. E se non può vederla, ha però mille 
segni della sua presenza, che lo avvolge, la scalda, 
lo nutre, lo culla. E infine l'obiettivo di Gesù: Io 
vivo e voi vivrete: far vivere è la vocazione di Dio, 
la mania di Gesù, il suo lavoro è quello di essere 
nella vita datore di vita. È molto bello sapere che 
la prova ultima della bontà della fede sta nella sua 
capacità di trasmettere e custodire umanità, vita, 
pienezza di vita. E poi, di farci sconfinare in Dio. 
Padre Ermes Ronchi
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Se mi amate

 Se mi amate osserverete i miei comandamenti. 
Tutto comincia con una parola carica di delica-
tezza e di rispetto: se mi amate... "Se": un punto 
di partenza così umile, così libero, così fiducioso. 
Non si tratta di una ingiunzione (dovete osservare) 
ma di una constatazione: se amate, entrerete in un 
mondo nuovo.
Lo sappiamo per esperienza: se ami si accende un 
sole, le azioni si caricano di forza e di calore, di 
intensità e di gioia. Fiorisce la vita come un fiore 
spontaneo. Osserverete i comandamenti "miei", 
dice. E miei non tanto perché prescritti da me, ma 
perché riassumono me e tutta la mia vita. Se mi 
amate, vivrete come me! Se ami Cristo, lui ti abi-
ta i pensieri, le azioni, le parole e li cambia. E tu 
cominci a prendere quel suo sapore di libertà, di 
pace, di perdono, di tavole imbandite e di piccoli 
abbracciati, di relazioni buone, la bellezza del suo 
vivere. Cominci a vivere la sua vita buona, bella e 
beata. Ama e fa quello che vuoi (sant'Agostino). 
Se ami, non potrai ferire, tradire, derubare, violare, 
deridere. Se ami, non potrai che soccorrere, acco-



GREST 2017
Vieni a divertirti con noi da Lunedì 12 
Giugno a Sabato 24 Giugno (esclusi 
Sabato 17 e Domenica 18), 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00
ISCRIZIONI IN SACRESTIA
PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
RIVOLGERSI A: 
Don Giovanni 041610000
Luca Sabbadin 3495039247
TI ASPETTIAMO!

             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.

AVVISI PARROCCHIALI
	ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
	Lunedì 22/05 ore 20.45 in Chiesa il secondo incontro  
 "Amoris Laetitia" con Don Danilo Barlese e dott. Caccin
	Mercoledì 24/05 Penitenziale 5a elementare e 1a media
	Sabato 27/05 Penitenziale 4a e la 5a elementare

Parrocchia viva
Sostegno alla Parrocchia
DONA IL TUO 5X1000 A FAVORE DELLA PARROCCHIA il nu-
mero del CF è: 82000590271
Se desideri fare una donazione per la Parrocchia in par-
ticolare per i lavori di realizzazione della nuova rampa, 
inviala a questo IBAN:
I T 5 0  P 0 5 0 3 4  0 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4

Cammino Neocatecumenale
Il parroco insieme ai fratelli delle Comunità Neocatecume-
nali, ti invitano durante le domeniche di pasqua alla MIS-
SIONE NELLE PIAZZE. Gli ncontri si svolgeranno nel piazzale 
Divisione Acqui del Parco Albanese di Carpenedo alle ore 
11.00
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
4° INCONTRO  Kerigma, annuncio del Vangelo
5° INCONTRO  Che cos’è la chiesa?

Matrimoni
Sabato 13 Maggio si sono uniti in ma-
trimonio Simone Sambo & Benedetta 
Cagnin. Li affidiamo alla Vergine di 
Fatima e preghiamo perchè il Signore 
benedica questa nuova famiglia!

Eventi
Concludiamo il mese di maggio dedicato a 
Maria partecipando tutti assieme alla messa 
delle 18.30 di mercoledì 31. Ognuno porti un 
fiore da offrire alla Madonna. La celebra-
zione sarà presieduta da don Valter Perini, 
responsabile della catechesi e dell'evangelizza-
zione nella nostra diocesi.

Gruppi d'Ascolto
Mercoledì 31 maggio alle ore 19.45 in aula magna, per 
concludere l'esperienza di quest'anno pastorale, i Gruppi 
d'Ascolto della parrocchia si incontrano per una "PIZZATA 
IN COMPAGNIA".

 Sante Messe
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan  
 Def. Fam. Bertolin e Cappellina
 Def. Amalia e Guido, Fam. Dall’O, 
  Casagrande, Sgaggiante

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

SABATO 27 MAGGIO
ore 18.30 Def. Gianfranco Tossato

DOMENICA 28 MAGGIO
ore 08.00 Def. Vincenzo            

INIZIO ORE 15:00

PIADINE 
ROMAGNOLE

—
PANINI  

ONTI
—

CANNOLI 
SICILIANI

—
MOZZARELLE 
IN CARROZZA

* INOLTRE
DALLE ORE 14 DI SABATO FINO A DOMENICA SERA

·  STAND CON BIBITE E GELATI
· GONFIABILI

DOPO LA MESSA DELLE 9:30

STAND SNACK
DALLE ORE 18:00

GRIGLIATA 
FAMILY

ADULTI 
ANTIPASTO PRIMAVERA

PENNE ALL’AMATRICIANA
GRIGLIATA DI CARNE (POLLO, COSTICINE, 

SALSICCIA, PANCETTA E POLENTA)
VERDURE DI STAGIONE

DOLCE
¼ VINO E ACQUA

BAMBINI
PATATINE

PASTA
POLLO E WURSTEL

VERDURE DI STAGIONE
DOLCE

ARANCIATA

ADULTI 13 €
BAMBINI 7 € 

SOLO SU 
PRENOTAZIONE

IVANO - 346 2256952 
DAVIDE - 347 3634642

11 GIUGNO 2017

LOTTERIA

INIZIO ORE 18:00

CENA CON I 
PESCATORI 

BURANEI
ANTIPASTO DI PESCE 

PASTA ALLA PESCATORA 
FRITTURA MISTA CON POLENTA 

CONTORNO 
DOLCE 

¼ VINO E ACQUA

CENA 25 € 

SOLO SU 
PRENOTAZIONE

LONGO GIANFRANCO 
339 6546368

GIORNATE D’AUTOFINANZIAMENTO 
ORGANIZZATE PER AIUTARE LA 
PARROCCHIA ALLA COSTRUZIONE 
DELLA RAMPA PER DISABILI ESTERNA


