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III DOMENICA DI QUARESIMA

III DOMENICA
DI QUARESIMA
ANNO A

LETTURE

Un libro fotografico di 144 pagine che illustra,
il nuovo ciclo pittorico della parrocchia di San
Giovanni Evangelista. Al suo interno troverai
anche la spiegazione di ogni singola icona.

AVVISI

RICHIEDI SUBITO
LA TUA COPIA AL PREZZO
DI 20 € PER QUESTA UNICA
E SPECIALE EDIZIONE!

Sabato 29 marzo e Domenica 30 MERCATINO GRUPPO MISSIONI durante tutte le Messe

LUNEDI 24/03

ore 21.00 CATECHESI SULL'EUCARESTIA tenuta da Don
Riccardo un sacerdote di Roma
ore 21.00 Primo incontro di coloro che battezzeranno i loro
figli nei prossimi mesi

SABATO 29/03

ore 15.00 1a CONFESSIONE bambini di 3a Elementare

DOMENICA 30/03
SABATO 05/04

CAMBIA L'ORA SI DORME UN'ORA IN MENO
ore 7.30 PELLEGRINAGGIO MARIANO CON IL PATRIARCA
FRANCESCO. Si parte dalla nostra Parrocchia e attraverso
il Parco si raggiungerà la Parrocchia Beata vergine
Addolorata dove si concluderà con l'Eucaristia siamo invitati
a parteciparvi!!!

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

ESODO 17,3-7
SALMO 94

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

ROMANI 5,1-2.5-8
GIOVANNI 4,5-42

«ACQUA VIVA»

D

opo un breve soggiorno sul Tabor, illuminati dalla bellezza della
Trasfigurazione di Gesù, la liturgia ci riporta nel deserto. Con l'evangelista
Giovanni, che ci accompagnerà per le prossime domeniche, ci affacciamo
sull'orlo dell'antico pozzo di Sicar per rivivere l'incontro tra Gesù e la donna
samaritana. Il Rabbì di Nazareth, stanco per il viaggio e sfinito dal caldo torrido del
mezzogiorno palestinese, si siede al pozzo di Giacobbe. Qui avviene l'incontro con
la samaritana, seguito dalla strana richiesta di Gesù: "Dammi da bere" (v.7). Strana
perché mai e poi mai quella donna si sarebbe aspettata una simile richiesta. Il fatto
di essere donna, e per giunta samaritana, avrebbe dovuto scoraggiare quell'uomo
giudeo a chiedere dell'acqua. E poi, se non bastasse, una donna che va al pozzo
a mezzogiorno - quando tutti sono rintanati in casa - è una che ha qualcosa da
nascondere. Richiesta strana, dunque. E la donna rimane disorientata: "Che vuole
questo? Cos'è tutta ?sta confidenza? Il sole gli ha fatto perdere la ragione..."
Vi devo confessare che mi piace questo Gesù che sceglie di aver bisogno di lei, che
rompe gli schemi, che allunga la mano e chiede un sorso d'acqua pur di aprire uno
spiraglio nel cuore di quella donna. Mi piace questo Messia che non si impone con
la forza e la violenza, ma si propone con il suo bisogno per iniziare un dialogo con lei
e guidarla alla scoperta della sua vera sete. Mi piace questo Rabbì che non giudica
e non scaglia sentenze, ma accompagna con ferma dolcezza a scoprire qual è la
vera arsura che rende inquieto il cuore. All'inizio la donna non capisce, fraintende
le parole di Gesù, rimane legata all'aspetto materiale e indaga sulla fonte
d'acqua miracolosa di cui parla questo interessante (e interessato...)
straniero. La samaritana è pronta a partire, a mettersi in viaggio per
raccogliere nella sua brocca l'acqua promessa dal quel Rabbì, l'acqua che
fa passare la sete. Ancora non sa che il viaggio da intraprendere è il più
difficile e stupendo che si possa immaginare: quello dentro se stessi in
compagnia del Signore. Ma non un viaggio intimistico e chiuso, bensì
una esplosione che sa coinvolgere e portare lontano le parole accolte
nel cuore: "Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che
ho fatto. Che sia il Messia?".
Sento questo incontro tra Gesù e la donna samaritana molto vicino a
noi, al nostro cammino di vivificazione quaresimale. Anche noi siamo
chiamati a guardarci dentro, a dirci la verità come ha fatto la donna
di Samaria. Forse anche per noi è giunto il momento di smettere di
barattare la nostra vita cristiana con i surrogati della fede o con il "fai da
te" dei buoni sentimenti religiosi.
La nostra vita spirituale va irrigata con l'acqua viva dello Spirito,
altrimenti ci troveremo tra le mani una fede senza Dio e un cristianesimo
senza Cristo. Se ci lasceremo guidare dalle parole di Gesù, se anche
noi metteremo a nudo le nostre false ricerche e le nostre immobilità,
abbandoneremo l'anfora del passato per dissetarci alla fonte viva che
è Cristo. Abbandoneremo l'anfora delle nostre paure, delle nostre
ansie, delle nostre inutile preoccupazioni e pure noi avremo la forza di
annunciare che Gesù è tutto quello che di più bello si possa desiderare
per dissetare la nostra sete di infinito.

«Chiunque beve
di quest’acqua avrà
di nuovo sete; ma chi
berrà dell’acqua che
io gli darò, non avrà
più sete in eterno»

«L'INAUGURAZIONE DELLA
CORONA MISTERICA»

l

a chiesa d'Occidente ha abbracciato la Chiesa
d'Oriente. E' stato un grande evento quello che
ha avuto per teatro la chiesa di San Giovanni
Evangelista, domenica scorsa. L'inaugurazione
degli affreschi realizzati da Kiko Arguello e dalla
sua equipe di pittori, che ha avuto il suo culmine
nella benedizione impartita dal Patriarca, ha portato
infatti in via Rielta una rappresentanza nutrita e
autorevole delle Chiese Ortososse presenti nel
notro territorio. "Solo una nuova estetica cambierà
la Chiesa" è stato il commento di kiko, intervenuto
per illustrare l'opera da lui realizzata con l'aiuto
dei pittori itineranti. Gli ha fatto eco il Patriarca
che ha detto :"Il Vangelo è sempre, anche, il buon
annuncio della bellezza. Il ciclo pittorico che oggi
benediciamo ha la straordinaria forza di "svelarci"
il mistero". "L'auspicio -ha detto il Patriarca nella sua omelia- è
che questa Corona Misterica diventi occasione di catechesi biblica
ed esemplificazione viva, reale ed eloquentissima dei misteri che
sono al cuore della nostra fede". "La Chiesa di San Giovanni
Evangelista intende così proporre, visualizzandole, le pagine più
forti e sconvolgenti della Bibbia, capaci di parlare ad ogni uomo,
adulto, giovane o anziano; secondo un catechismo che si offre e
che è accessibile a tutti senza preclusioni poichè il bello possiede
un linguaggio universale, che si rivolge gratuitamente a tutti".
Rifacendosi a un episodio raccontato nel Vangelo di Giovanni, nel
quale alcuni greci chiedono all'apostolo Filippo di poter vedere Gesù
(Gv 12,21), il Patriarca ha concluso :"L'augurio che rivolgo alla
comunità parrocchiale di San Giovanni Evangelista è che ,dopo
aver contemplato questa corona di icone il mistero di Cristo, lo
sappia indicare ai tanti "greci" del nostro tempo desiderosi di
conoscere Gesù contemplandone il volto. A chi porta, anche
inconsapevolmente , nel cuore il desiderio di vedere Gesù,
senso e pienezza della creazione e della storia, questa nuova
"corona misterica" permetta di conoscerlo e di amarlo.
ARTICOLO TRATTO DA GENTE VENETA.

«GRAZIE!»

D

omenica è stato stupendo "tutti" edificati da .....tutto. Speriamo
si possano vedere al più presto le foto e il video. Grazie ancora
a tutti i fratelli /sorelle che hanno collaborato alla bellissima
riuscita di questo evento unico. Gli ortodossi edificati dall'accoglienza e
dal clima che hanno respirato, si sono conosciuti tra di loro scambiati i
numeri di telefono, l'agape è stata una cosa degna del miglior catering,
l'organizzazione dell'accoglienza, il tendone, i tavoli, le sedie, il clima di
gioia e festa, guardate non posso smettere di dire quanto si è respirato
ieri la comunione, la generosità e......tutto.
Questi sopra sono i sentimenti espressi da Renato Zuliani che sostengo
in pieno.
Io dico che non ho mai visto in una parrocchia le cose funzionare così
bene e dopo una minuziosa e puntuale preparazione. “Stupendo” è
parola che esprime poco la realtà. Sia chi ha lavorato alacremente e
spesso nell’anonimato, sia chi è venuto ed ha accettato anche i disagi
derivanti da una situazione assolutamente imprevedibile è stato davvero
encomiabile. Penso non si potesse fare di più e questo traspariva
dalla gioia di chi è venuto da fuori. Un grazie di cuore a tutti voi della
parrocchia, ma un grazie speciale per il contributo determinante datoci
da Francesca Sartore che ha pensato e gestito il buffet. Un grazie speciale
all’Associazione “Costante Degan” che attraverso il suo presidente
Amedeo Piva ci ha fatto pervenire la somma di millecinquecento Euro.
La presenza di così numerosi rappresentanti delle chiese ortodosse ed
il clima che si è respirato può essere stato solo opera di Dio a cui deve
andare il nostro grazie.
Don Giovanni

SANTE MESSE
LUNEDI 24 MARZO
ORE 18.30
Def. Baldan Corrado
e Fam. Bertolin
MERCOLEDI 26 MARZO
ORE 18.30
Def. Camillo, Maria
e Teresa
VENERDI 28 MARZO
ORE 18.30
Def. Vincenzo
DOMENICA 30 MARZO
ORE 11.00
Def. Pietro ed Antonia

