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LETTURE
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

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.

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

AVVISI
GIOVEDI 1/05
VENERDI 2/05
SABATO 3/05
DOMENICA 4/05

DOMENICA 11/05

ore 10.00 1a COMUNIONE
PRIMO VENERDI DEL MESE
ore 10.30 MATRIMONIO Zambon Michele e Zuliani Benedetta
ore 11.00 50°DI MATRIMONIO di Rocchetta Umberto
e Massara Maria
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno
economico alla Chiesa Cattolica (8 per mille)
MERCATINO CARITAS

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

«DALLE PIAGHE APERTE,
LUCE E MISERICORDIA»

S

e non vedo, se non tocco, se non metto la mano non
credo! Tommaso vuole delle garanzie, ed ha ragione,
perché se Gesù è vivo, cambia tutto. Tommaso
sperimenta la fatica di credere, come noi. Eppure in
nessuna parte del Vangelo è detto che la fede senza dubbi,
granitica, sia più sicura e affidabile della fede intrecciata
alle domande (anzi la prima parola di Maria non è un «sì»,
è invece una domanda... come è possibile che io diventi
madre? Non esiste fede esente da domande e da dubbi.
Tommaso però, pur dissentendo dagli altri apostoli, non
abbandona il gruppo, rimane e il gruppo, a sua volta, non
lo esclude. Modello per le nostre assemblee: quando i
dubbi sorgono, quando situazioni difficili o errori della
comunità ti scoraggiano, non andartene, non isolarti, non
sentirti escluso, resta all'interno della comunità. Non
stancarti di porre le tue domande: qualcuno, custode
della luce, ti porterà la risposta.
Otto giorni dopo venne Gesù... Mi conforta
pensare che se trova chiuso, Gesù non
se ne va; se tardo ad aprire, otto giorni
dopo è ancora lì. Venne Gesù... e
disse a Tommaso. Gesù viene, non
per essere acclamato dai dieci che
credono, ma per andare in cerca
proprio dell'agnello smarrito, lascia i
dieci al sicuro e si dirige verso colui che
dubita: Metti qua il tuo dito, stendi la tua
mano, tocca! A Tommaso basta quel

ATTI 2,42-47
SALMO 117
1PIETRO 1,3-9
GIOVANNI 20,19-31

«Pace a voi!
Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi»

gesto. Colui che tende le mani verso di te, voce
che non ti giudica ma ti incoraggia e ti chiama,
corpo offerto ai dubbi dei suoi amici, è Gesù. Non
ti puoi sbagliare! C'è un foro nelle sue mani, c'è
un colpo di lancia nel suo fianco, sono i segni
dell'amore, che Gesù non nasconde, anzi, quasi
esibisce: il foro dei chiodi, toccalo; lo squarcio
nel costato, puoi entrarci con una mano; piaghe
che non ci saremmo aspettati, pensavamo che
la Risurrezione avrebbe rimarginato per sempre le
ferite del venerdì santo. E invece no. L'amore ha scritto il
suo racconto sul corpo di Gesù con l'alfabeto delle ferite.
Indelebili ormai, proprio come l'amore. Ma dalle piaghe
aperte non sgorga più sangue, bensì luce e misericordia.
E nella mano di Tommaso, che trema, ci sono tutte le
nostre mani.
Tommaso passa dall'incredulità all'estasi: Mio Signore,
mio Dio. Mio come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio
come lo è il cuore e, senza, non sarei. La vitalità di Dio
mi è compagna, l'avverto, energia che sale, si dilata
dentro, dà appuntamenti, mette gemme di luce, mi
offre due mani piagate perché ci riposi e riprenda
fiato e coraggio. E dico a me stesso: Io appartengo a
un Dio vivo, non a un Dio compianto. E questa parola
mi è di dolce, fortissima compagnia. Io appartengo
a un Dio vivo!

«BONTÀ E PREGHIERA»

O

ggi 27 aprile saranno iscritte nell’albo
dei santi due gigantesche figure
di Papi: Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II. Pontefici molto amati e popolari,
che sono rimasti nel cuore della gente e
che con la loro genialità operativa hanno
aperto nuovi orizzonti al cammino della
Chiesa e hanno inciso nella storia del
mondo. Due Papi diversi per origine e
per formazione, ma ambedue grandi

per la nobiltà dell’animo, per la ricca umanità e per la
straordinaria spiritualità e intelligenza. Il Papa nativo di
Sotto il Monte ha affascinato grandi e piccoli con la sua
straripante bontà, manifestata anche compiendo gesti
di affetto spontaneo e toccante, come quando la sera
dell’apertura del concilio disse alla gente in Piazza San
Pietro di fare una carezza ai propri bambini, ritornando a
casa, e di dire loro che era la «carezza del Papa». L’umanità
ha sete di bontà, di amore, di calore umano e quando
trova questi valori vissuti con l’intensità che fu propria
di Papa Roncalli, l’ammirazione e la simpatia erompono
spontanee. La bontà con la quale Papa Giovanni XXIII
ha conquistato il mondo è stata avvantaggiata da un
carattere felice, sereno e ottimista quale era il suo,
ma non si deve dimenticare che quel carattere era
il risultato di un impegno e di uno sforzo continuo di
virtù personale, attinta alla scuola del Vangelo.
Il mondo ha anche apprezzato la figura gigantesca
di Papa Giovanni Paolo II soprattutto per quello che
ha fatto nei 26 anni e mezzo di pontificato, perché
questo era l’aspetto che più appariva. Tuttavia
la dimensione dominante in lui è stata senza
alcun dubbio la preghiera. La sua lunga vita fu
una mirabile sintesi di preghiera e di azione,
ma, nel suo animo e nella sua visione
personale, la priorità l’aveva la preghiera.
Lavorando vicino a Papa Giovanni Paolo II,
molte erano le cose che colpivano.
La sua sicurezza, innanzitutto: era un
uomo di certezze. E poi la profondità del
suo pensiero, la capacità di parlare alle
folle, la facilità per le lingue, la prontezza
di battuta adatta a quella situazione. Ma
la cosa che mi ha sempre impressionato
di più è stata l’intensità della sua
preghiera, manifestazione di una
profonda e vissuta unione con Dio.

Giovanni Battista Re

SANTE MESSE
LUNEDI 28 APRILE
ORE 18.30
Def. Vincenzo
MERCOLEDI 30 APRILE
ORE 18.30
Def. Favaretto
Giuseppino (Negretto)
DOMENICA 04 MAGGIO
ORE 18.30
Def. Corrado

