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DOMENICA DI PENTECOSTE

DOMENICA
DI PENTECOSTE
ANNO A

LETTURE
ATTI 2,1-11
SALMO 103

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

1CORINZI 12,3-7.12-13
GIOVANNI 20,19-23

«LO SPIRITO DELLA GIOIA»

O

AVVISI
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 1 ELEMENTARE DI CATECHISMO PER I NATI 2008 E 2009 FINO
AL 28 FEBBRAIO - CERCASI CATECHISTI per il Catechismo
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GREST 2014
DALL'8 AL 12 LUGLIO 2014 SI SVOLGERÀ IL CAMPO DEI RAGAZZI DEL POST-CRESIMA INSIEME
AI LORO PADRINI

LUNEDI 09/06

MARTEDI 10/06
DOMENICA15/06

ore 20.00 in patronato, riunione per tutti i lavoratori della
Festa della Parrocchia
ore 21.00 Incontro Catechisti elementari e medie
ore 21.00 Incontro Psdrini Post-Cresima
Le Sante Messe saranno alle ore 8.00 - 10.30 e 18.30
Alla messa delle ore 10.30 Don Giovanni ricorderà i suoi
25 anni di Sacerdozio

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

ggi sta crescendo un atteggiamento che potremmo definirlo
di paura. Si ha paura degli altri, dell'altro, dello straniero, di
chi la pensa in modo diverso rispetto a me.
Le porte dei discepoli sono chiuse per timore dei giudei e noi rischiamo
di vivere la stessa situazione. Se dovessimo analizzare in profondità il
testo del Vangelo, ci accorgeremmo come anche noi, come cristiani,
stiamo vivendo in una realtà di paura, come l'atteggiamento dei
discepoli. La paura è collegata al nostro futuro di uomini, di società,
perché vorremmo capire cosa comporterà dare un futuro ai nostri
figli. Cosa produce questo lavorare, produrre nel commercio a ritmi
vertiginosi, per cui non si ha più il tempo di fare altre cose o, comunque,
di un sereno contatto con la propria famiglia.
Oggi sentiamo dire spesso: "Non ho tempo".
Non ho tempo per dialogare, per pensare, per incontrarmi con calma
con le persone, per fare del volontariato o comunque dei piccoli servizi
nell'ambito di un comunità cristiana o civile. Questo stress poi che
accumuliamo, lo paghiamo con sedativi, tensioni, malumori e, per i
giovani, la fuga in ciò che appaga più facilmente e così via. La grande
paura è quella di perdere la nostra
identità di uomini, di persone che
sanno ragionare con la propria testa,
di svolgere un lavoro che soddisfi, che
non spersonalizzi, di vivere una vita
più umana e meno di corsa.
In questo contesto, Gesù entra nella
nostra vita, nei nostri cuori a volte di
pietra. Entra perché ritorniamo ad
essere felici delle cose che facciamo,
entra per farci capire che la vita
cristiana è quel grande bene che, solo,
illumina le nostre giornate.
Il dono dello Spirito trasforma le
persone, le cambia, donando la gioia
di vivere. Le nostre liturgie dovrebbero
sprigionare questa forza, la carica di
chi è raggiunto dallo Spirito di Dio.
Non ha senso uscire dalla Messa con
la faccia triste! Significa smentire
l'efficacia del dono che abbiamo

«Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete
i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui
non perdonerete,
non saranno perdonati»

ricevuto nel sacramento. Affinché lo Spirito Santo ci riunisca in un
solo corpo, come recita la seconda prece eucaristica.
Gli apostoli ricevono lo Spirito e parlano in varie lingue, non hanno più
paura, testimoniano il Vangelo e mettono tutto in comune, cambiando
lo stile della vita. Sono talmente felici che si fanno capire da tutti,
perché l'entusiasmo contagia sempre.
Pensiamo a chi si sta impegnando perché la gente ritorni al dialogo,
formando dei gruppi, delle attività in cui le persone si sentano coinvolte
in prima persona e tornino a dialogare con il vicino che adesso
salutano solo per rispetto. Formare piccoli gruppi di cristiani in cui
la gente possa sentirsi serena, accolta, per dibattere, per parlare dei
problemi, per vincere quell'individualismo che sta minando i nostri
rapporti umani. Pensando alla discesa dello Spirito Santo, rifletto su
questo grande dono vissuto tra la primavera e l'estate, offerto ad una
Chiesa fatta di persone concrete che hanno bisogno di maturare e di
crescere. E' lo Spirito dell'unità di fronte alla diversità, di identità, di
rapporti umani nuovi, di impegno nelle cose che facciamo. Lo Spirito
ci dona il coraggio di osare, di tentare, di resistere alle pressioni della
massa, facendo autocritica alla nostra persona.

«INCONTRANDO
IL RINNOVAMENTO
CARISMATICO CATTOLICO»

I

Nella foto
Papa Francesco
e il responsabile mondiale
del Rinnovamento
Carismatico Cattolico
Salvatore Martinez

n un’atmosfera di grande festa, Papa
Francesco ha incontrato il 1° giugno
2014 allo Stadio Olimpico di Roma
le realtà del Rinnovamento Carismatico
Cattolico, il più grande movimento
mondiale per numero di aderenti, in
occasione della Convocazione Nazionale
del Rinnovamento nello Spirito Santo
italiano, alla presenza di 52mila persone,
provenienti da 55 Paesi. Papa Francesco
ha esortato i tantissimi giovani presenti
a spendere la loro giovinezza per ideali
grandi, perché una gioventù tenuta
«in cassaforte» diventa «uno straccio» e «non serve a niente», e ha
proposto una riflessione sull’azione del Demonio, tema frequente nel suo
Magistero e cui i carismatici sono particolarmente sensibili, affermando
che oggi il Diavolo, in particolare, «vuole distruggere la famiglia». Nel
suo discorso il Papa ha esortato i carismatici a non cercare di essere
«controllori della Grazia» e «dogane dello Spirito Santo» ma a lasciar
fluire liberamente l’ispirazione dello Spirito Santo, senza «ingabbiarla»,
per l’evangelizzazione: «Uscite nelle strade a evangelizzare, annunciando
il Vangelo; ricordate che la Chiesa è nata “in uscita”, quella mattina di
Pentecoste». Il Pontefice ha anche raccomandato ai carismatici l’amore
per la Sacra Scrittura – e il mantenere l’abitudine dei primi anni del

movimento di portarla sempre in tasca –, l’«ecumenismo spirituale» –
che il Rinnovamento pratica soprattutto nei confronti della componente
pentecostale del mondo protestante – e l’accoglienza dei poveri, ma
«tutto questo sulla base dell’adorazione» perché «il fondamento del
rinnovamento è adorare Dio!».
Nel mondo carismatico cattolico non mancano divisioni interne, come
avviene in tutte le realtà molto grandi. Ma il Papa ha messo in guardia
contro lo spirito di divisione, che viene dal Demonio: «La divisione da chi
viene? Dal demonio! La divisione viene dal demonio. Fuggite dalle lotte
interne, per favore! Fra voi non ce ne siano!».
Come aveva ricordato altre volte, Papa Francesco ha affermato di
non avere capito all’inizio il Rinnovamento Carismatico in Argentina,
scambiandolo per una specie di «scuola di samba» spirituale. Più tardi,
conoscendolo da vicino e diventandone assistente spirituale, concluse
che «il Rinnovamento Carismatico è una grande forza al servizio
dell’annuncio del Vangelo, nella gioia dello Spirito Santo», e che lo stile di
preghiera carismatico è, semmai, una «santa ubriachezza». Accogliendo
le testimonianze dei sacerdoti, dei giovani, delle famiglie e degli ammalati
il Pontefice ha chiesto di includere la prossima volta fra questi testimoni
anche i nonni – un altro tema su cui torna spesso – che sono «la nostra
saggezza, sono la saggezza della Chiesa; gli anziani che tante volte noi
scartiamo».
Con grande forza, Francesco ha sottolineato la centralità della famiglia,
dove «Gesù cresce, cresce nell’amore dei coniugi, cresce nella vita dei
figli». E ha confidato un suo pensiero: dietro la crisi della famiglia di
questi anni c’è il Diavolo. È il Diavolo che attacca e vorrebbe distruggere la
famiglia. «Il Signore benedica la famiglia – ha esclamato Papa Francesco
– la faccia forte in questa crisi nella quale il diavolo vuole distruggerla».
Ai sacerdoti il Papa ha raccomandato: «Amate la vostra gente, siate vicini
alla gente. Questo è quello che chiedo a voi, questa doppia vicinanza:
vicinanza a Gesù e vicinanza alla gente». E ai giovani ha chiesto di aprire
il cuore alle cose grandi, spendendo la vita per il Vangelo senza tenerla
«in cassaforte». Diversamente, «questa gioventù diventa vecchia, nel
peggiore senso della parola. Diventa uno straccio. Non serve a niente.
La gioventù è per rischiarla: rischiarla bene, rischiarla con speranza. È
per scommetterla su cose grandi. La gioventù è per darla, perché altri
conoscano il Signore. Non risparmiate per voi la
vostra gioventù: andate avanti!».
Nel commovente incontro con una non vedente,
il Pontefice ha affermato che «i fratelli e le
sorelle che soffrono, che hanno una malattia,
che sono disabili, sono fratelli e sorelle unti
dalla sofferenza di Gesù Cristo, imitano Gesù
nel momento difficile della sua croce, della sua
vita. Questa unzione della sofferenza la portano
loro avanti, per tutta la Chiesa».
Tratto da La Nuova Bussola Quotidiana

SANTE MESSE
VENERDI 13 GIUGNO
ORE 18.30
Def. Martinello Kazazian
SABATO 14 GIUGNO
ORE 18.30
Def. Angelica e Brigida
DOMENICA 15 GIUGNO
ORE 08.00
Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio
ed Elide e Umberto
e Rina

Nella foto
Papa Francesco
durante l'incontro allo
Stadio Olimpico di Roma

