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VI DOMENICA DI PASQUA

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

VI DOMENICA
DI PASQUA

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

LETTURE

ANNO A

ATTI 8,5-8.14-17
SALMO 65

KERIGMA, annuncio del Vangelo e chiamata a conversione.
Cos’ è la Chiesa? Qual è la tua esperienza nella Chiesa?
Vorresti essere aiutato da una comunità cristiana?

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

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
Per iscriversi rivolgersi alla parrocchia o chiamando il 345.8441989
oppure inviando una mail: konmus@hotmail.it termine iscrizioni 1 GIUGNO

AVVISI

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

SABATO 31/05
DOMENICA 01/06

ore 10.30 MATRIMONIO Michele Azzalin e Deborah Bonato
ore 09.30 CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
ore 11.00 BATTESIMO Bascelli Andrea
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

1PIETRO 3,15-18
GIOVANNI 14,15-21

«"SE" APRIAMO IL NOSTRO
CUORE A GESÙ»

S

e mi amate... Gesù chiede di dimorare in quel luogo da cui
tutto ha origine, da cui tutto parte, in cui tutto si decide e
che tutte le religioni chiamano «cuore». Entra nel mio luogo
più importante e intimo, nel vero santuario della vita. Ma lo fa con
estrema delicatezza, perché tutto si tiene alla prima parola: «se».
«Se mi amate». Un punto di partenza così umile, così fragile, così
libero, così fiducioso, così paziente: se. Nessuna minaccia, nessuna
costrizione. Puoi accogliere o rifiutare, in piena libertà. Se ti fai
lettore attento del Vangelo non potrai però sfuggire all'incantamento
per Gesù uomo libero, parola liberante.
«Se mi amate osserverete». La vera molla che spinge a compiere
in pienezza un'opera è l'amore. L'esperienza quotidiana lo
conferma: se c'è la scintilla dell'amore ogni atto si carica di
una vibrazione profonda, di un calore nuovo, conosce una
incisività insospettata.
«Il Padre vi darà un altro Soccorritore e sarà con
voi... presso di voi... in voi». In un crescendo
mirabile Gesù usa tutte le preposizioni che dicono
comunione. Dio vive in me, in me ha termine
l'esodo di Dio. Se io penso al Signore non penso
a qualcosa che ho incontrato in un libro, fosse
pure il Vangelo, ma ad una storia che continua
fino al presente e «non è ancora finita»: la
storia della comunione con una persona viva,
la storia del suo essere 'in' me. Le parole
decisive del brano di Giovanni sono: Voi in me
e io in voi. Sosto nella percezione di essere
«in» Dio, immerso in Lui, tralcio nella madre
vite, goccia nella sorgente, raggio nel sole,
respiro nell'aria vitale. Allora ti carichi di una
linfa', di un'acqua, di una fiamma che faranno
della tua fede visione nuova, incantamento,
fervore, poesia, testimonianza viva.

«Chi ama me sarà amato
dal Padre mio
e anch’io lo amerò
e mi manifesterò a lui»

«Non vi lascerò orfani». Orfano è parola legata all'esperienza della
morte e della separazione, ma Gesù è enfasi della nascita e della
comunione. Altri partiranno da altri presupposti, io riparto da Cristo
e dal suo modo di liberare, di generare, di porre luce e cuore su ciò
che nasce e mai su ciò che muore: amare è non morire. Lo ripete
anche oggi: «Perché io vivo e voi vivrete». Piccola frase che rende
conto della mia speranza. Io appartengo a un Dio vivo e Lui a me.
E queste parole mi fanno dolce e fortissima compagnia: appartengo
a un Dio vivo, amare è non morire.

«NELLA "SERRA" CHE FA
GERMOGLIARE I PRETI»

L

Nella foto:
Il seminario di Venezia

a nostra diocesi vive ogni anno la giornata del
Seminario la quinta domenica del tempo di Pasqua.
Vuole essere un modo per pregare per i seminaristi,
chiedere nuove vocazioni e sostenere economicamente
questa comunità che vive sotto la protezione della Madonna
della Salute. Attualmente sono quindici i seminaristi che
vivono con disponibilità la verifica vocazionale. Nei primi
due anni, che vogliono essere una sorta di “introduzione”
alla vita seminaristica e al discernimento e sono chiamati
“Comunità vocazionale”, abbiamo sei seminaristi. Le classi
successive, della cosiddetta “Teologia”, sono composte da due
seminaristi al terzo anno, cinque al quinto, uno al sesto. Infine c'è
don German che quest’anno, il 14 giugno, sarà ordinato presbitero
dal Patriarca Francesco.
I tre pilastri del Seminario. La vita del Seminario è strutturata su
tre grandi pilastri: la preghiera, lo studio e il servizio in parrocchia.
Tuttavia questa comunità non manca di essere profondamente
radicata nella vita della diocesi per due motivi: il legame stretto con
il Patriarca, che si esplicita anche - e non esclusivamente
- con il servizio liturgico in cattedrale; e l’impegno di
sostenere la realtà diocesana secondo la specificità
propria del contesto vocazionale. Infatti il Seminario
è un contesto aperto e orientato ad una continua
testimonianza volta a favorire il sorgere di nuove
vocazioni. Nel corso di quest’anno il rettore don
Lucio Cilia e due seminaristi, Pierpaolo Dal Corso
e Riccardo Redigolo, sono stati impegnati quasi
ogni domenica nella visita alle parrocchie
(spesso dividendosi per far fronte alle
molte richieste), dove hanno illustrato
la vita del Seminario ed esortato a
pregare incessantemente perché il
Padre doni nuovi operai per la sua
vigna.

«UNA PARROCCHIA
IN MISSIONE»

U

scite dalla Chiese e andate nelle periferie...
Accogliendo le parole del Santo Padre, i fratelli delle
Comunità Neocatecumenali della nostra parrocchia, per
tutte le domeniche di pasqua, stanno svolgendo una Missione
Cittadina in alcune piazze della Diocesi di Venezia, annunciando
il Vangelo. I luoghi dove si svolgono le missioni sono: al parco
Bissuola nella piazza adiacente al centro civico, ad Eraclea di
fronte alla chiesa parrocchiale e a Saccafisola anche qui davanti la
parrocchia. Ecco alcune foto

SANTE MESSE
LUNEDI 26 MAGGIO
ORE 18.30
Def. Camillo, Maria
e Teresa
MERCOLEDI 28 MAGGIO
ORE 18.30
Def. Vincenzo

