18 MAGGIO 2014 | Nr. 1366

Dice San Paolo: “Dio ha voluto salvare i credenti mediante la
stoltezza della predicazione del Kerigma”

V DOMENICA
DI PASQUA

Cos’è il Kerigma?
5 INCONTRI DURANTE LE DOMENICHE DI PASQUA PER AIUTARE
LA NOSTRA FEDE.

LETTURE

Annuncio del Kerigma: la notizia della tua Salvezza
in Cristo Gesù.
KERIGMA, annuncio del Vangelo e chiamata a conversione.

Gli incontri si terranno
presso la Piazza Centro Civico
Parco Albenese (Bissuola)
alle ore 16.00 VIENI!

Cos’ è la Chiesa? Qual è la tua esperienza nella Chiesa?
Vorresti essere aiutato da una comunità cristiana?

CENTRI ESTIVI MUSICALI 5-11 ANNI
ORCHESTRA - TEATRO - DISEGNO E CREAZIONE DI SEMPLICI
STRUMENTI MUSICALI - DANZE RITMICHE - GIOCHI ALL'APERTO

DAL 9 AL 14 GIUGNO 2014

presso la parrocchia SAN GIOVANNI EVANGELISTA - Mestre
STRUMENTI GRATIS

AVVISI

Per iscriversi rivolgersi alla parrocchia o chiamando il 345.8441989
oppure inviando una mail: konmus@hotmail.it termine iscrizioni 1 GIUGNO
IL COSTO È DI EURO 50.OO PER PIÙ FRATELLI CI SARÀ UNO SCONTO

Se vuoi destinare il 5X1000 ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA,il codice
fiscale è: 82000590271
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 1 ELEMENTARE DI CATECHISMO PER I NATI 2008 E
2009 FINO AL 28 FEBBRAIO
CERCASI CATECHISTI per il Catechismo

MERCOLEDI 21/05
SABATO 24/05
DOMENICA 25/05

V DOMENICA DI PASQUA

ore 17.00 PENITENZIALE RAGAZZI 2a MEDIA
ore 10.30 Matrimonio di Semenzato Francesco e Destri Elena
ore 15.00 PENITENZIALE RAGAZZI 2a MEDIA
ore 11.00 FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO,
chi festeggerà i lustri è pregato di avvisare Don Giovanni
o Don Roberto
ore 15.30 25° DI MATRIMONIO di Riccato Domenico
e Molin Daniela

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

ANNO A

ATTI 6,1-7
SALMO 32

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

1PIETRO 2,4-9
GIOVANNI 14,1-12

«IO SONO LA VIA»

è

un momento triste quello che ci viene descritto dal vangelo di
questa domenica: Gesù sta per lasciare i suoi amici. Il primo a
soffrirne è lui stesso. Gesù non solo non vuole allontanarsi, ma
si preoccupa anche di tranquillizzarli, di ricordare loro che il distacco
sarà breve: in fondo se lui va è solo per preparare loro un posto
dove poter vivere tutti insieme, nella gioia e nella condivisione. Il
turbamento che Gesù legge sul volto dei discepoli, è comprensibile;
per superarlo egli non trova altra soluzione che la fede in Dio e in
lui. L'invito alla fiducia è motivato dalla considerazione che il suo
andare verso la morte non avrà come ultima meta la tomba, ma
una casa dove i discepoli dimoreranno insieme con lui. Sarà lui a
farsi carico di venire a prenderli e di condurli, come buon pastore.
Lasciano il cuore nella pace le parole di Gesù, la sua promessa non
lascerà delusi quanti confidano in lui.La replica di Tommaso esprime
un dubbio che io condivido in pieno. Non abbiamo esperienza né del
luogo né della via per raggiungerlo. A volerci mettere nei panni di
Tommaso non ci è difficile obiettare a Gesù che dalle sue parole
anche noi desumiamo che si tratta di un luogo, la cui via per
raggiungerlo ci resta ignota. La risposta di Gesù: «Io sono la
via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo
di me», chiarisce che quel luogo è la comunione con il Padre e
che la via per giungervi è lui. E non solo: la verità consiste
nel fare della comunione con il Padre il fine ultimo ed
unico del nostro camminare e che solo nella comunione
con il Padre c'è la vita. Di tutto ciò Gesù e la fede in lui sono
la condizione necessaria. A Filippo che legittimamente
desidera vedere il volto del Padre, dopo le sue parole,
Gesù risponde ricordandogli ciò che tante volte egli
stesso aveva affermato circa la sua intimità con il
Padre. È lui la rivelazione piena del volto del Padre. La
verità su Dio, la via per entrare in comunione con Lui e
la vita che noi cerchiamo è Gesù. A lui siamo
invitati a guardare, è lui che è necessario
ascoltare. Non perdiamo tempo!

«Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio
e abbiate fede anche
in me»

«RICORDANDO IL
PATRIARCA MARCO CÉ»

I

Nella foto:
In Cardinal Cè con il suo
sucessore il Cardinal
Angelo Scola

l patriarca emerito di Venezia Marco Cè è morto la
sera di lunedì 12 maggio, all’ospedale Santi Giovanni
e Paolo di Venezia, dove era ricoverato dal 19 marzo
per le conseguenze della frattura del femore. «Come
vivo i miei 88 anni ormai suonati? La prima cosa che mi
viene da dire è che li vivo con stupore e riconoscenza».
La sera della Domenica delle Palme aveva chiesto e
ricevuto dal patriarca Francesco Moraglia l’unzione degli
infermi. Le sue condizioni si erano poi ulteriormente
aggravate nelle ultime ore. Proprio ieri sera Moraglia
lo aveva confessato ricevendo da lui un ultimo "grazie".
Cè era nato a Izano, provincia di Cremona e diocesi di
Crema, l’8 luglio 1925. Ordinato sacerdote il 27 marzo
1948 a Crema nella sua diocesi di origine fu prima
vicerettore e poi rettore del Seminario.
Il 22 aprile 1970 venne eletto vescovo da Paolo VI e
nominato ausiliare del cardinale Poma a Bologna. Il
30 aprile 1976 la nomina ad assistente ecclesiastico
generale dell’Azione cattolica. Giovanni Paolo II lo
chiamò quindi - era il 7 dicembre del 1978 - a guidare il patriarcato
di Venezia di cui prese possesso canonico il 1° gennaio 1979 facendo
il suo ingresso il 7 gennaio successivo. Fu creato cardinale, sempre
da Wojtyla il 30 giugno 1979. Dopo 23 anni di governo pastorale
della diocesi lagunare, dal 5 gennaio 2002 era divenuto patriarca
emerito continuando, sino a pochi mesi fa, ad esercitare il suo
ministero occupandosi soprattutto
della cura spirituale delle persone e,
in particolare, degli Esercizi spirituali
diocesani.
Nel 2006 aveva predicato gli Esercizi
spirituali al Papa e alla Curia Romana.
Stasera alle 20.30 nella Cattedrale
di San Marco, il patriarca Moraglia
presiederà la recita del Rosario. «Ogni
mattina – aveva detto recentemente
Cè – ringrazio il Signore per il dono
del nuovo giorno e gli chiedo la grazia
di viverlo bene e con riconoscenza:
perchè se è vero che molte cose che
una volta facevo, adesso non sono più
in grado di farle, è altrettanto vero che
i giorni che il Signore mi dà, ad uno ad uno ormai, sono pieni di
belle cose».

«CRESIMANDI»

P

repararsi a ricevere la cresima vuol dire anche imparare
a riconoscere questa terza persona della Trinità che è lo
Spirito Santo. Noi ragazzi di II media abbiamo provato ad
incontrarlo e lo abbiamo visto rappresentato come fiammelle di
fuoco posate sul capo degli apostoli in una cupola della basilica di
San Marco! Ma la cosa più difficile è riconoscere la sua voce, che
è una voce unica, diversa da tutte le altre voci che quando ti parla
capisci che è la sua. Impareremo mai a fare silenzio dentro di noi
per ascoltare e riconoscere la sua voce? Ci stiamo provando!!!
Era domenica 10 maggio. Al mattino ci ha ospitati la parrocchia dei
Gesuati alle Zattere, dove Don Raffaele, appena tornato da Roma ci
ha ospitati con molto affetto. Dopo pranzo ci ha raggiunti Pierluigi
e Monica che ci ha raccontato il progetto iconografico di quella
chiesa e poi ci ha accompagnati a San Marco. Qui amara sorpresa!
In basilica c'erano le cresime e non si poteva entrare, ma Monica
è stata abilissima con i contatti e la diplomazia e abbiamo potuto
fare la visita salendo al museo senza pagare il biglietto. Dall'alto si
può scorgere lo stesso il disegno musivo e molti di noi non erano
mai saliti lassù. il panorama dalla terrazza è bellissimo e i 4 cavalli
dorati ci hanno dato un segno di forza e di coraggio. Sarà così
anche la nostra Cresima?

SANTE MESSE
MARTEDI 20 MAGGIO
ORE 18.30
Def. Nicoletta, Renata, 		
Giovanni, Mariuccia,
Aldo
Def. Piasenti Antonio
Def. Augusto e Teresa
MERCOLEDI 21 MAGGIO
ORE 18.30
Def. Maria Pia Polato
Def. Elena Leone
e Armando
SABATO 24 MAGGIO
ORE 18.30
Def. Baldan Corrado
e Fam. Bertolin

Nella foto:
I ragazzi di IIa media con i
loro catechisti che si stanno
preparando per ricevere
la Cresima

«PROGETTO GEMMA»
Concerto di beneficenza per il Progetto Gemma

S

abato 24 maggio alle ore 18:00 si terrà presso la Basilica
della Salute di Venezia un concerto di beneficenza d’organo
e canto organizzato dai seminaristi a sostegno del centro di
aiuto alla vita. L’intero ricavato sarà devoluto al “Progetto Gemma”
che mira a sostenere le donne in difficoltà per scongiurare
un’interruzione volontaria della gravidanza. Può essere questo
davvero un modo diverso di trascorrere la serata di un sabato
consci di aiutare concretamente la vita in difficoltà.
Per info e acquisto biglietti: Alessio cell. 347.8168805

