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IV DOMENICA  
DI QUARESIMA
ANNO A

LETTURE
1SAMUELE 16,1.4.6-7.10-13

SALMO 22

EFESINI 5,8-14

GIOVANNI 9,1-41

IV DOMENICA DI QUARESIMA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

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

«Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?
-E chi è, Signore, perché 
io creda in lui?
-Lo hai visto: è colui che 
parla con te. 
-Credo, Signore!»

«TU, CREDI NEL FIGLIO 
DELL'UOMO?»

Noi siamo dalla vita di Dio per creazione. Vediamo con la sua 
vista. Amiamo con il suo amore. Conosciamo con la sua scienza. 
Pensiamo con i suoi pensieri. Viviamo con la sua vita. Questa è 

la nostra verità iniziale. Poi venne il serpente, ci tentò, siamo caduti, siamo 
divenuti dalla sua morte, ci ha resi partecipi della sua cecità, ci ha donato la 
sua invidia e superbia, ci ha inoculato la sua falsità, ci ha resi persone dal 
veleno mortale. Infatti Eva ha subito morso Adamo ed anche lui è caduto 
nella morte, avvelenandosi e divenendo datore di veleno letale per tutta 
la sua discendenza. Gesù è Dio. È venuto sulla nostra terra per strappare 
l'uomo dalla cecità spirituale, morale, di fede, carità e giustizia e portarlo 
nella vita e nella luce radiosa, splendente del Padre suo. È venuto per fare 
l'uomo nuovo principio di vita, uccidendo in lui il principio di morte che lo 
muove e lo fa agire. Da vipera velenosa sorda, cieca, che uccide chiunque 
incontra sul suo sentiero, Gesù vuole fare l'uomo nuovo, capace di vedere 
Dio e i fratelli nella perfetta verità dell'uno e degli altri. Il cieco nato è 
immagine di quest'uomo prigioniero e schiavo del diavolo. Il dono della vita 
è la caratteristica essenziale dell'opera di Cristo Gesù. Egli dona la vista 
perché fa l'uomo nuovo. Non dona la vista ad un uomo perché rimanga 
nella sua vecchia natura. I Giudei si ribellano a Cristo Gesù. Loro vogliono 
rimanere nella loro cecità globale. Loro sono uomini di morte per la morte. 
Non vogliono essere persona di vita per la vita. Combattono e contrastano 
Gesù. Anche Lui, il Datore della vita, vogliono avvelenare con il loro veleno 
letale. Anche Lui vogliono azzannare e condurre nella loro cecità. Per fare 
questo tentano il mondo intero perché rinneghi Gesù come autore del 
miracolo. Le opere di Dio sono così eclatanti che anche i ciechi sono 
costretti a proclamarle nella loro più pura verità. Dio nessun uomo 
lo potrà mai combattere, mai vincere.
La vista degli occhi di carne è segno però dell'altra vista: 
quella degli occhi del cuore. Gesù è venuto per far sì che 
il nostro cuore cieco e la nostra mente ottusa veda 
la verità di Dio e dell'uomo e la segua per tutti 
i giorni della sua vita. Tutti possono ricevere 
questo miracolo. Chi si esclude, perché vuole 
rimanere nella sua cecità, sappia che è 
responsabile dinanzi a Dio e ai fratelli.  
Il suo peccato, che è quello di uccidere Dio 
nel cuore degli uomini, rimane. Non è più 
scusabile. Ha rifiutato la luce. 

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

AVVISI

LUNEDI 31/03

GIOVEDI 03/04
VENERDI 04/04

SABATO 05/04

DOMENICA 6/04
SABATO 12/04

ore 17.00 Iniziano gli incontri per i bambini, tenuti dai 
Didascali, in preparazione alla Pasqua
ore 15.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 15.30 eucarestia 1° VENERDÌ DEL MESE
ore 17.30 VIA CRUCIS
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!!!
ore 11.00 25° MATRIMONIO Giuseppe Corazzin e Cristina Barbini
ore 9.00 CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO
dalle ore 19.00 alle 21.00 centro Don Orione di Chirignago 
VIA CRUCIS DIOCESANA DEI GIOVANI CON IL PATRIARCA

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.

Domenica 30/03 MERCATINO MISSIONI



SANTE MESSE
LUNEDI 31 MARZO
ORE 18.30
Def. Maria Romano 
 in Rampazzo

MERCOLEDI 02 APRILE
ORE 18.30 
Def. Marton Andrea 
 (12 anni)

VENERDI 04 APRILE
ORE 18.30 
Def. Corrado
 Cesare Tonicello, 
 Anna e Regina

SABATO 05 APRILE
ORE 18.30 
Def. Moretti Danilo

La locandina dell'evento

«AIUTIAMO FEDERICA» 

Mi chiamo Federica Rampazzo, ho 37 anni, risiedo a Mestre, 
accanto alla chiesa di via Rielta. Vent'anni fa, a 17 anni, ho 
scoperto di avere una malattia neurodegenerativa progressiva 

orfana di cure, rara: l'Atassia di Friedrich (AF). Prima la mia vita procedeva 
come per tutte le ragazze. Poi ho dovuto imparare a convivere con una 
progressiva perdita di autonomia e con l’inquetudine sul mio futuro.
Ma giorno dopo giorno mi sono fatta forza, ho terminato gli studi, trovato 
un lavoro, e continuo a progettare il mio futuro, tra cui arrivare alla 
guarigione. Non so se ci arriverò, ma i miei sforzi, uniti a tanti ammalati 

come me, con le rispettive famiglie arriveranno ad un risultato 
utile, forse per me, sicuramente per altri e per coloro che si 
ammaleranno in futuro.
La mia malattia è genetica. La carenza di una proteina, la 

“frataxina” provoca la degenerazione di cellule nervose site nel 
cervelletto prima, nel midollo spinale e in altri nervi poi, quindi 

causa l’interruzione di filamenti nervosi e, conseguentemente, la 
perdita del coordinamento motorio, la degenerazione della vista e 

dell'udito.  Colpisce i giovani. Costringe in alcuni anni all'uso della 
sedia a rotelle e alla progressiva perdita dell'autonomia. Seguono 
disfunzioni cardiache e metaboliche. Quindi diventiamo prigioniere 
del nostro corpo immobile, ma perfettamente coscienti. Io sostengo 
l’associazione Ogni giorno per Emma - Onlus che, assieme ad 
una rete di associazioni europee e americane, sta sostenendo la 
sperimentazione scientifica su alcune molecole capaci di inibire 
le istone della deacetilasi (la malformazione del gene, riscontrata 
anche nel carcinoma del seno e dell'utero) risvegliando il gene 
silenziato. E ciò farebbe aumentare la produzione della frataxina.
La ricerca è arrivata ad un punto avanzato: si è conclusa 
positivamente la prima fase clinica. Ne rimarrebbero altre due 
per arrivare alla distribuzione del farmaco.  Così, per sostenere 
la ricerca, ho organizzato l’evento teatrale I Primi Veneti Sulla 
Luna a cura della compagnia Tipi da Teatro a Mestre nel Teatro 
Momo il 05/04/14 alle ore 21,00 (per info www.teatromomo.info). 
L’ingresso costa € 15,00. Una divertente commedia sui primi veneti 
alla presa della conquista della luna.  Ringrazio tutti per la cortese 
attenzione.

«BAGNASCO SULLA 
DITTATURA DEL GENDER»

Il 24 marzo, il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, ha aperto il Consiglio Permanente della CEI 
con un intervento ricco di spunti e di riflessioni. Proponiamo qui il 

punto n.6 del suo discorso, quello conclusivo, particolare e notevole per 
incisività e forza. 
«La preparazione alla grande Assise del Sinodo sulla Famiglia, che  
si celebrerà in due fasi nel 2014 e nel 2015, nonché il recente Concistoro 
sul medesimo tema, hanno provvidenzialmente riposto l’attenzione su 
questa realtà tanto “disprezzata e maltrattata”, come ha detto il Papa: 
commenterei, “disprezzata” sul piano culturale e “maltratta” sul piano 

politico. Colpisce che la famiglia sia non di rado rappresentata come 
un capro espiatorio, quasi l’origine dei mali del nostro tempo, anziché 
il presidio universale di un’umanità migliore e la garanzia di continuità 

sociale. Non sono le buone leggi che 
garantiscono la buona convivenza 
– esse sono necessarie – ma è la 
famiglia, vivaio naturale di buona 
umanità e di società giusta. In questa 
logica distorta e ideologica, si innesta 
la recente iniziativa – variamente 
attribuita – di tre volumetti dal 
titolo “Educare alla diversità a 
scuola”, che sono approdati nelle 
scuole italiane, destinati alle scuole 
primarie e alle secondarie di primo e 
secondo grado.
«In teoria le tre guide hanno lo 
scopo di sconfiggere bullismo e 

discriminazione – cosa giusta –, in realtà mirano a “istillare” (è questo il 
termine usato) nei bambini preconcetti contro la famiglia, la genitorialità, 
la fede religiosa, la differenza tra padre e madre…parole dolcissime che 
sembrano oggi non solo fuori corso, ma persino imbarazzanti, tanto che si 
tende a eliminarle anche dalle carte. È la lettura ideologica del “genere” 
– una vera dittatura – che vuole appiattire le diversità, omologare tutto 
fino a trattare l’identità di uomo e donna come pure astrazioni.
«Viene da chiederci con amarezza se si vuol fare della scuola dei “campi 
di rieducazione”, di “indottrinamento”. Ma i genitori hanno ancora il 
diritto di educare i propri figli oppure sono stati esautorati? Si è chiesto 
a loro non solo il parere ma anche l’esplicita autorizzazione? I figli non 
sono materiale da esperimento in mano di nessuno, neppure di tecnici o 
di cosiddetti esperti. I genitori non si facciano intimidire, hanno il diritto 
di reagire con determinazione e chiarezza: non c’è autorità che tenga».
 TRATTO DE IL TIMONE

«VERSO LA PRIMA TAPPA!»
Ormai ci siamo! Anche noi classe 2005 sabato siamo giunti alla nostra 
prima tappa: il Sacramento della Confessione! Torniamo però indietro 
di una settimana, precisamente a domenica 23 marzo. Luogo: Istituto 
Salesiani-Gazzera. Evento: Ritiro dei bambini di terza elementare in 
preparazione alla Prima Confessione. Eravamo circa una quindicina e 
accompagnati dalle nostre catechiste abbiamo passato una domenica 
in allegria e comunione. Essendo la prima volta che le due classi, del 
mercoledì e del sabato, si riunivano insieme la giornata è iniziata con un 
gioco divertente per imparare a conoscerci; sono seguite poi delle attività 
più serie che consistevano in un ripasso, divisi in gruppetti, dei dieci 
comandamenti e delle scenette dove i compagni dovevano indovinare 
quale comandamento veniva rappresentato. Dopo il pranzo al sacco, 
momento di comunione e condivisione, ci hanno lasciati liberi di giocare.
La parte centrale del ritiro è stata la messa insieme ai nostri genitori 
celebrata da Don Roberto.
Ringraziamo il Signore che ci ha fatti giungere a questa prima tappa 
importante del nostro, anche se ancora lungo, percorso di catechismo!


