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incontrare e unisce le generazioni! Egli è la fonte inesauribile di quell’amore
che vince ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. Nel vostro cammino
familiare, voi condividete tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro in casa,
il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà…
Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore autentico ce lo dona
Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita,
che sostiene la fatica quotidiana del nostro cammino. Care famiglie, la vostra
preghiera per il Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro prezioso che arricchirà la
Chiesa. Vi ringrazio, e vi chiedo di pregare anche per me, perché possa servire
il Popolo di Dio nella verità e nella carità. La protezione della Beata Vergine
Maria e di san Giuseppe accompagni sempre tutti voi e vi aiuti a camminare
uniti nell’amore e nel servizio reciproco.
Di cuore invoco su ogni famiglia la benedizione del Signore.

«GRUPPO MISSIONI»

I
AVVISI

l gruppo missioni della parrocchia ha pensato di fare degli incontri di
preghiera e riflessione durante il periodo di quaresima, per portare a
conoscenza di alcune realtà con qui è in contatto. Il primo, dedicato agli
adulti, è stato programmato per il 5 marzo, dopo la celebrazione delle Ceneri
alle 20.15 circa. Si tratterà di un incontro di una oretta dove si alterneranno
brevi momenti di preghiera ad altrettanti di testimonianza delle realtà di India,
Bolivia Madagascar. Sarà un modo diverso e, come dice Papa Francesco, rivolto
alle periferie del mondo. Vi aspettiamo. Gruppo missioni SGEV

DOMENICA 16 MARZO alle ore 16.00, tutti i parrocchiani sono invitati all'inaugurazione
della"Corona Misterica" presieduta dal patriarca Francesco Moraglia.
L'EUCARESTIA DELLE 18.30 È SOSPESA
GREST 2014 Sono cominciati gli incontri per la preparazione del GREST. Se vuoi
partecipare come ANIMATORE SEGNALA AL PIU' PRESTO LA TUA DISPONIBILITÀ
inviando una mail al seminarista Alessio asottana@tiscali.it (entro sabato 1 marzo).
Ti aspettiamo!!!

MERCOLEDI 05/03
VENERDI 07/03
SABATO 08/03

SACRE CENERI Sante Messe ore 17.00 e 19.00
PRIMO VENERDÌ DEL MESE Eucaristia ore 15.30
ore 15.00 PENITENZIALE 1° MEDIA E 5° ELEMENTARE

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 • 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

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
ANNO A

LETTURE
ISAIA 49,14-15
SALMO 61

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

1 CORINZI 4,1-5
MATTEO 6,24-34

«PENSATE AL PADRE»

O

ggi, Gesù ci parla dell'amore verso Dio, fino al punto più alto: Avere
fiducia piena in Dio, nostro Padre, sempre, anche nei momenti
più difficili. Tra crisi e incertezze economiche, nella vita e nelle
preoccupazioni della famiglia, tante volte si dice: Come faremo? Per alcuni è
un falso problema, ma vorrei pensare soprattutto ai poveri, ai disoccupati, ai
malati alle famiglie del mondo che non sano come nutrire i propri bambini...
Come faremo? E' allora La gente si affanna ad accumulare, a risparmiare. La
maggior parte delle persone trova nel denaro la propria sicurezza. Non è da
disprezzare questa ricerca, perché dobbiamo occuparci del cibo, del vestito,
della casa, di tante cose, della salute nostra e della nostra famiglia... Ma Gesù
ci mette in guardia: attenzione a non fare del denaro l'unico valore, l'unico bene
per cui spendere la vita. Perché allora il denaro diventa mammona, cioè un
idolo potente a cui si sacrifica tutto: la serenità, la salute, la vita cristiana. La
società dei consumi e i soldi hanno scalzato in un tempo relativamente breve,
tutti gli altri valori. "Non potete servire Dio e la ricchezza. Non preoccupatevi
per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo,
di quello che indosserete. Guardate gli uccelli del cielo. Il Padre vostro
celeste li nutre, guardate i gigli del campo... Se Dio veste così l'erba del
campo, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. "Si dimentica
forse una donna del suo bambino. Anche se una donna si dimenticasse
del suo bambino, io non mi dimenticherò mai di te", dice il Signore.
"Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi, il Padre
vostro sa di che cosa avete bisogno". Gesù insegna un altro
modo di essere uomini: "Non preoccupatevi delle cose, c'è
qualcosa che vale molto di più". Nel Padre Nostro diciamo:
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ti chiediamo solo
il pane sufficiente per oggi, il pane che basta giorno
per giorno, come la manna nel deserto, non l'affanno
del di più. Ci sono dei monasteri o delle comunità che
vivono così, come uccelli e come gigli, quotidianamente
dipendenti dal cielo. Ma questo è un richiamo anche
per noi, pieni di cose e spaventati dal futuro. "La vita
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?"
Occuparsi meno delle cose e di più della vita vera, che
è fatta di relazioni, consapevolezza, libertà, amore. Meno
cose e più cuore. Non è una rinuncia, è una liberazione. "Non
affannatevi....": quell'affanno che toglie il respiro, per cui non

«Guardate gli uccelli
del cielo: non seminano
e non mietono,
né raccolgono nei granai;
eppure il Padre vostro
celeste li nutre»

esistono più feste o domeniche, non c'è tempo per chi si ama, per contemplare
un fiore, una musica, la natura... Il cristianesimo non è una morale, ma una
grande liberazione. Libera dai piccoli desideri, per desiderare di più e meglio.
Insegna un rapporto fiducioso e libero con se stessi, con il corpo, con il denaro,
con gli altri, con le più piccole creature e con Dio. Ciò che preoccupato, ciò
che ci occupa per primo, prima di tutto, non può essere l'avere; le cose non
allungano la vita. Il possesso non fa crescere l'uomo nella coscienza di sé,
nella sua persona, cioè non allunga la vita. Cercare il regno di Dio, occuparci
della vita interiore, delle relazioni, del cuore; cercare pace per noi e per gli
altri, giustizia per noi e per gli altri, amore per noi e per gli altri. Meno cose e
più cuore, e si troverà il senso della vita e la gioia della vita.

«L'ORA DI RELIGIONE
GENDER NON DIVENTI
OBBLIGATORIA»

P

uò sembrare paradossale, ma siamo arrivati al punto che noi cattolici
dobbiamo invocare una scuola ispirata a corretti principi di “laicità”,
libera cioè da ogni condizionamento ideologico, morale, o religioso.
Perché quello che sta avvenendo in questi giorni sembra stia portando la scuola
in tutt'altra direzione. A Venezia sono stati acquistati, per i nidi e le scuole
dell'infanzia comunali, libretti di favole che insegnano ai bambini la normalità
di alcuni comportamenti sessuali. Il dipartimento per le Pari opportunità ha
pubblicato tre opuscoli (“Educare alla diversità”) destinati agli insegnanti
che censurano le favole tradizionali perché portatrici di stereotipi di genere
e che mirano a introdurre, persino nei testi dei problemi di matematica, la
legittimazione di altri modelli di famiglia. Tutto sulla scorta di una Strategia
nazionale che non è passata al vaglio di alcun consesso elettivo e che ha
l'obiettivo di introdurre nelle scuole l'ideologia di genere
E' nostra opinione che una scuola “confessionale” si debba scegliere,
non si debba imporre. Oggi invece c'è chi è arrivato a ritenere normale
l'insegnamento nella scuola statale (e comunale) della “religione gender”,
che si basa su dogmi non dimostrabili, come qualsiasi religione rivelata.
L'ora di religione cattolica non si può imporre: le famiglie possono scegliere
se i loro figli se ne debbano avvalere o meno. L'ora di morale gender, invece,
va ascoltata in religioso silenzio.
Sono passati i tempi in cui i cattolici pretendevano di imporre il loro credo
agli altri. E' curioso però che questa propensione sia stata fatta propria dai
loro detrattori.
La scuola “laica” che ci aspetteremmo è una scuola che insegna a non
discriminare nessuno, ma non promuove nessuno stile di vita particolare.
E' una scuola che lascia alle famiglie la libertà di scegliere questo o
quell'istituto scolastico per i propri figli, accettando il piano dell'offerta
formativa che la scuola propone, senza obblighi di stradario e condizionamenti
economici. E' una scuola che dà la possibilità di non aderire a questa o quella
lezione o iniziativa, se i genitori non la considerano in linea con la loro visione
dell'uomo e dell'amore. E' una scuola che spiega chiaramente alle famiglie
quello che ha intenzione di fare e non nasconde l'educazione su temi sensibili
dietro il nome di progetti innocui o incomprensibili, o dentro libretti di fiabe per
bambini.
I peggiori esempi di società si sono visti, nella storia, quando lo Stato ha tolto
a padri e madri il diritto e dovere di educare i propri figli, secondo i valori

abbracciati dalla famiglia. Padri e madri hanno bisogno di qualcuno che li
accompagni, non di qualcuno che si sostituisca a loro. E si arrabbiano quando
leggono sui giornali cosa altri hanno deciso che i loro figli debbano imparare,
senza avere la possibilità di dire la loro.
Paolo Fusco
Tratto da Gente Veneta

SANTE MESSE

«LETTERA DI PAPA

MARTEDI 04 MARZO
ORE 18.30
Def. Corrado

RIPORTIAMO ORA LA LETTERA CHE PAPA FRANCESCO
HA SCRITTO ALLE FAMIGLIE DEL MONDO IN OCCASIONE
DEL SINODO STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA

MERCOLEDI 05 MARZO
LE CENERI
ORE 19.00
Def. Cesaro Paluna
e Zennaro Giuseppe

FRANCESCO ALLE FAMIGLIE»

C

are famiglie,mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di
un evento che, come è noto, si svolgerà nel prossimo mese di ottobre
in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea generale straordinaria del
Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere sul tema “Le sfide pastorali sulla
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata
ad annunciare il Vangelo affrontando anche le nuove urgenze pastorali che
riguardano la famiglia.
Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi,
sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle Chiese particolari del mondo
intero, che partecipano attivamente alla sua preparazione con suggerimenti
concreti e con l’apporto indispensabile della preghiera. Il sostegno della
preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte
vostra, care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in
modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella Chiesa e nella
società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, dell’educazione dei
figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa. Pertanto vi chiedo
di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li
guidi nel loro impegnativo compito. Come sapete, questa Assemblea sinodale
straordinaria sarà seguita un anno dopo da quella ordinaria, che porterà
avanti lo stesso tema della famiglia. E, in tale contesto, nel settembre
2015 si terrà anche l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Philadelphia.
Preghiamo dunque tutti insieme perché, attraverso questi eventi, la
Chiesa compia un vero cammino di discernimento e adotti i mezzi
pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad affrontare le sfide attuali
con la luce e la forza che vengono dal Vangelo. Vi scrivo questa lettera
nel giorno in cui si celebra la festa della Presentazione di Gesù al tempio.
L’evangelista Luca narra che la Madonna e san Giuseppe, secondo la
Legge di Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Signore,
e che due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo,
andarono loro incontro e riconobbero in Gesù il Messia
(cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra le braccia
e ringraziò Dio perché finalmente aveva
“visto” la salvezza; Anna, malgrado
l’età avanzata, trovò nuovo vigore e si
mise a parlare a tutti del Bambino.
È un’immagine bella: due giovani
genitori e due persone anziane,
radunati da Gesù. Davvero Gesù fa

LUNEDI 03 MARZO
ORE 18.30
Def. Lazzaro Tarcidio
e Bellin Caterina

SABATO 08 MARZO
ORE 18.30
Def. Mario, Giuliano, 		
Antonio, Margherita,
Filiberto, Emilia

