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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

OTTOBRE MISSIONARIO SECONDA SETTIMANA

ANNO C
XXVII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

LETTURE
ABACUC 1,2-3;2,2-4
SALMO 94

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

2 TIMOTEO 1,6-8.13.14
LUCA 17,5-10

«SE AVESTE FEDE...»
Illustrazione di Caterina Ceroni

Nel mese missionario, per antica tradizione cristiana, preghiamo con Maria per il mondo intero. E’ importante
riflettere con Maria, così legata al Figlio Gesù, da essere lei stessa, per la Chiesa, "Stella dell'Evangelizzazione”
e Via per l'Annuncio.

AVVISI
Oggi alle ore 15.30 nella
basilica di san Marco a
Venezia, il seminarista
German Montoya riceverà
il dono del DIACONATO,
preghiamo per lui.

Nell'ambito della 1° rassegna di teatro ragazzi Sala San Marco Presenta

13 ottobre 2013 ore 16.00

Sala San Marco, via Chiesa, 18 - Trivignano (VE)

costo biglietto 5 € sconti per nuclei familiari
info: 349.2101486 - info@salasanmarco.it

DA LUNEDÌ 14 OTTOBRE INIZIA LA CATECHESI PER ADULTI ALLE ORE 21.00

LUNEDÌ 07/10

ore 20.30 in aula magna incontro PADRINI POST-CRESIMA

MARTEDÌ 08/10

ore 20.40 Sala teatro Kolbe via Aleardi 154,
La Scuola Biblica invita alla conferenza pubblica: La regina
di Saba e la Sapienza di Salomone: il mondo sapienziale
extrabiblico e la sapienza ebraica

GIOVEDÌ 10/10
VENERDÌ 11/10
DOMENICA 20/10

ore 15.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 18.30 parrocchia del Sacro Cuore: MANDATO
AI CATECHISTI, GRUPPI D'ASCOLTO etc. con il Patriarca
RACCOLTA MISSIONARIA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
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 • ROSARIO tutti i giorni alle ore 17.50
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com

G

li apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Nel Vangelo
tutte le preghiere, di uomini donne malati peccatori discepoli,
stanno dentro due sole domande. La prima: Signore, abbi pietà;
la seconda: aumenta la nostra fede. Qui è riassunto l'universo del cuore,
il nostro mondo di dolore e di mistero. Aumenta la fede: perché senza
fede non c'è vita umana. Come sarebbe possibile vivere senza fidarsi
di qualcuno? Noi ci umanizziamo per relazioni di fiducia, a partire dai
genitori, a cominciare dalla madre. Fede che una forza immensa penetra
l'universo. Se aveste fede quanto un granellino di senape. Un granellino
microscopico, basta pochissima fede, quasi niente: è questione di qualità,
non di quantità. Non una fede sicura e spavalda, ma quella che nella
sua fragilità ha ancora più bisogno di Dio, che nella sua piccolezza
ha ancora più fiducia in Lui, e si abbandona, si affida. Potrete
dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare.
Ho visto il mare riempirsi di alberi. Fuori metafora: ho visto
missionari vivere in luoghi impossibili; ho visto uomini e
donne di fede, nella loro casa, portare problemi senza
soluzione, con un coraggio da leoni; ho visto mura
invalicabili di odio dissolversi. Ho visto gelsi volare
sul mare, e non attraverso miracoli spettacolari,
ma con il miracolo quotidiano di un amore che non
si arrende. Anche voi, quando avete fatto tutto dite:
siamo servi inutili. Una parola che sembra con
traddire altri passi del Vangelo (beato quel servo...
il padrone lo metterà a tavola e passerà a servirlo),
che ci sorprende con l'aggettivo «inutili». Inutile in
italiano significa che non serve a niente, incapace.
Ma non è questo il senso della parola originaria: servi
non tanto inutili, ma che non si aspettano un utile, che
non ricercano un vantaggio; servi senza pretese, né
rivendicazioni, né secondi fini, che di nulla hanno bisogno
se non di essere se stessi, che agiscono senza un fine che
non sia la sola motivazione d'amore.

«Se aveste fede quanto
un granello di senape,
potreste dire a questo
gelso: “Sradicati e vai
a piantarti nel mare”,
ed esso vi obbedirebbe»

«DIPINGERE PER GRATITUDINE»

G

iovanni Furlani e David Lopez Ribes, fanno parte dell'equipe di
pittori che in questi mesi ha lavorato alla realizzazione della
Corona Misterica sotto le direttive del fondatore del Cammino
Neocatecumenale Kiko Argüello.

Nelle foto:
Giovanni mentre lavora
all'icona della Deposizione

Giovanni Furlani nasce a Trieste nel 1984. Dopo un periodo trascorso in
Brasile, conosce il pittore spagnolo Kiko Argüello che diventerà il suo
primo maestro. Terminati gli studi superiori, inizia a frequentare
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove si laurea nel 2010 in
pittura e decorazione pittorica.
David Lopez Ribes nasce a Valencia nel 1972 si laurea in belle Arti
presso l’Università di Valencia e nel 2003 frequenta la School of Visual
Arts di New York. L’anno scorso è stato il vincitore del premio delle
Pontificie Accademie. Ribes è stato definito “un artista cristiano moderno” il
suo credo si rispecchia nelle parole di Benedetto XVI secondo cui: "il bisogno
fondamentale dell’uomo é la bellezza e l'artista che ha conosciuto la bellezza
della vita cristiana, deve farla conoscere”.

Abbiamo chiesto ai due pittori di raccontarci la loro esperienza,colpiti dalle
loro parole abbiamo pensato di condividerle con voi!
Incontriamo Giovanni in Sacrestia durante un momento di pausa e gli
chiediamo se ha voglia di darci la sua esperienza, con un sorriso inizia a
raccontarci...
G:“Stavo attraversando un periodo buio della mia vita, ero stato bocciato a
scuola, in casa avevo spesso conflitti con i miei genitori, ero in cerca della mia
identità e di dare un senso alle giornate. Un giorno i miei genitori mi hanno
portato ad una convivenza di Kiko dove lui chiedeva persone che fossero
disponibili a fare questo servizio, ad aiutarlo a dipingere. Io mi sono offerto,
ero disposto a fare i lavori più umili come pulire i pennelli o buttare via la
spazzatura e così sono ormai dieci anni circa che faccio parte dell’equipe. Il
motore che mi spinge a fare tutto ciò è la gratitudine, il donarsi ti restituisce il
centuplo, altrimenti la vita sarebbe sempre un vivere la giornata per se stessi,
scusa il gioco di parole ma è un dono il potersi donare! Ho sperimentato che
fa bene a me,al mio matrimonio e alla mia storia, è una cosa buona mettere
a disposizione i doni che ognuno ha, c’è chi sa parlare, chi sa
cantare, chi sa cucinare,ognuno ha i propri carismi. Io so fare
questo, dipingere, e così do la mia disponibilità”.

Abbiamo chiesto a Giovanni se gli è mai pesato svolgere questo
servizio gratuitamente senza ricevere un compenso in denaro o
un tornaconto personale.
G:“Mai, non mi è mai mancato niente, in nessun modo. Ho
sperimentato che mai mi è mancato il cibo o i soldi per pagare
l’affitto o le bollette. Tutto ciò mi mette in discussione,mi fa
vedere come si può vivere uscendo da quelli che sono gli schemi
che anche io ho sempre avuto in testa, ovvero studio poi lavoro,
lavoro e ancora lavoro, invece il Signore mi dice, tu lavora per
me e vedrai che io provvederò a te, non ti preoccupare, ho
sperimentato in modo forte la sua provvidenza.In questo lavoro
Dio mi invita a non cercare un tornaconto personale, se lavorassi

per me stesso e facessi quadri potrei ricevere gratificazioni, mentre qui io
ho semplicemente copiato,non c’è la mia firma qui vedo una rinuncia a me
stesso.Un’aspetto difficile invece è la solitudine, non sempre è possibile
che mia moglie mi segua negli spostamenti o possa raggiungermi nel fine
settimana; il restare separato da lei non ti nascondo che è dura. In questo
caso ci è andata bene perchè ci hanno chiesto di venire a Mestre non lontano
da casa nostra! “.
Lasciamo tornare Giovanni al suo lavoro e in aula Papa Luciani ci imbattia
mo in David Lopez che fa uno spuntino, gli chiediamo se gentilmente può
darci la sua esperienza,con un italiano dalla cadenza spagnoleggiante inizia
a raccontarci...
D:”Io stavo studiando Belle Arti e mi sono sentito chiamato da Dio a
seguirlo,perchè Dio parla alla gente, così dopo aver avuto questo pensiero
per lungo tempo ho detto, va bene Signore hai vinto e mi sono alzato e ho
lasciato tutto, la scuola di Belle Arti, la mia carriera di pittore per andare ad
evangelizzare. Ma Dio che è un artista molto creativo, per tre anni non mi ha
mandato da nessuna parte.
Kiko mi ha invitato a proseguire gli studi e io allora ho continuato la mia
scuola di belle arti e sono andato anche a Parigi a fare delle mostre,
in quel periodo avevano chiesto a Kiko di dipingere la prima Coro
na Misterica a Piacenza così venne da me e mi disse, David tu che
stai qui a dare ai ricchi l’arte perchè non la dai ai poveri ,ai fratelli?
Perchè dovete sapere che la Chiesa da sempre ha evangelizzato con
l’arte,ho realizzato in quel momento a cosa Dio mi stava chiaman
do, questa cosa mi ha sorpreso tantissimo perchè io non avrei mai
pensato di poter evangelizzare tramite l’arte. Quindi io faccio questo
servizio prima perchè l’ha voluto Dio, secondo per gratitudine, io mi
sono affidato a Lui e Lui non ha fatto altro che portare bene
dizioni nella mia vita ho una moglie, ho sei figli e se penso
alla mia vita prima era un vero caos”.
Abbiamo chiesto anche a David se gli è mai pesato svolgere
questo servizio gratuitamente.
D:”Interessante questa domanda, io sono sposato da otto
anni e mai ci è mancato da mangiare, non so come Dio fac
cia ma lo fa (sorride), tante volte è un combattimento, se mi
metto a pensare che lo sto facendo gratuitamente, ma il
Signore si arrabbia ogni volta che io mi preoccupo di queste
cose è Lui che provvede a me e alla mia famiglia. Ho speri
mentato senza dubbio la sua provvidenza nella generosità
dei fratelli,ma siamo dei poveracci, come il popolo d’Israele
nel deserto,nonostante avesse visto uscire l’ acqua dalla roccia per dissetar
li due giorni dopo è li che si lamenta con il Signore perchè non li fa mai bere!
Quando penso che quello che sto facendo è una forma di evangelizzazione
non mi pesa più, devo sempre tenere a mente questo, mi chiamo David Lo
pez, pregate per me!"
Ringraziamo di cuore Giovanni e David per averci lasciato queste
belle testimonianze di vita.
Valentina & Michela

SANTE MESSE
SABATO 12 OTTOBRE
ORE 18.30
Def. Mario, Margherita,
Antonio, Emilia,
Filiberto, Giuliano
DOMENICA 13 OTTOBRE
ORE 08.00
Def. Luigi
Fam. Giorgio ed Elide
Umberto e Rina
ORE 09.30
Def. Franca Mancin
Primo Chinellato
ORE 11.00
Def. Martinello
e Kazazian

Nelle foto: David che saluta
Benedetto XVI (in alto)
David con la moglie mentre
salutano il patriarca Moraglia
(in basso)

