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SANTISSIMA TRINITA'

SANTISSIMA
TRINITA'
ANNO A

LETTURE
ESODO 34,4-6.8-9
DANIELE 3,52-56

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

2CORINZI 13,11-13
GIOVANNI 3,16-18

«CREDIAMO ALL'AMORE
DI DIO PER NOI»

L
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

MARTEDI 17/06
MERCOLEDI 18/06
GIOVEDI 19/06
SABATO 21/06

DOMENICA 22/06

ore 18.30 1a Eucaristia del neo-Presbitero German Montoya
ore 18.30 Eucaristia di Don Danilo Barlese per la sua
Ordinazione Sacerdotaleore
15.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 21.00 Eucaristia Invio Famiglia Zambon Pietro
Beatrice ed i loro figli per la Missione a Losanna ( Svizzera)
In Occasione si faranno in tutte le Sante Messe una raccolta
per sostenere questa nostra famiglia che parte in Missione
Ricorrono i 56 anni di Sacerdozio di Don Gianni Dainese

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

a Trinità: un dogma che può sembrare lontano e non toccare la
vita. Invece è rivelazione del segreto del vivere, della sapienza
sulla vita, sulla morte, sull'amore, e mi dice: in principio a
tutto è il legame.
Un solo Dio in tre persone: Dio non è in se stesso solitudine ma
comunione, l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento
d'amore, reciprocità, scambio, incontro, famiglia, festa. Quando
nell'«in principio» Dio dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine
e somiglianza», l'immagine di cui parla non è quella del Creatore,
non quella dello Spirito, né quella del Verbo eterno di Dio, ma è tutte
queste cose insieme. L'uomo è creato a immagine della Trinità. E
la relazione è il cuore dell'essenza di Dio e dell'uomo. Ecco perché
la solitudine mi pesa e mi fa paura, perché è contro la mia natura.
Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così bene, perché è
secondo la mia vocazione. In principio a tutto sta un
legame d'amore, che il Vangelo annuncia: «Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio». Nel
Vangelo il verbo amare si traduce sempre con
un altro verbo concreto, pratico, forte: il verbo
dare. Amare equivale a dare, il verbo delle mani
che offrono. «Dio ha tanto amato», centro del
Vangelo di Giovanni, che ha la definizione più
folgorante di Dio: Dio è amore; che vuole
portarci a confessare: noi abbiamo creduto
all'amore che Dio ha per noi!
Se mi domandano: tu cristiano a che cosa
credi?
La risposta spontanea è: credo in Dio Padre,
in Gesù crocifisso e risorto, la Chiesa... Giovanni
indica una risposta diversa: il cristiano crede
all'amore. Noi abbiamo creduto all'amore:
ogni uomo, ogni donna, anche il non credente
può credere all'amore. Può fidarsi e affidarsi
all'amore come sapienza del vivere. Se non
c'è amore, nessuna cattedra può dire Dio, nessun

«Dio, infatti, non
ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare
il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per
mezzo di lui»

pulpito. È lo stesso amore interno alla Trinità che da lì si espande,
ci raggiunge, ci abbraccia e poi dilaga. Come legame delle vite. Dio
ha tanto amato il mondo. Non solo l'uomo, è il mondo che è amato,
la terra e gli animali e le piante e la creazione intera. E se Lui ha
amato, anch'io devo amare questa terra, i suoi spazi, i suoi figli, il
suo verde, i suoi fiori, la sua bellezza. Terra amata.
La festa della Trinità è specchio del mio cuore profondo e del senso
ultimo dell'universo. Incamminato verso un Padre che è la fonte
della vita, verso un Figlio che mi innamora, verso uno Spirito che
accende di comunione le mie solitudini, io mi sento piccolo e tuttavia
abbracciato dal mistero. Piccolo ma abbracciato, come un bambino.
Abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha
nome comunione.

«REPUBBLICA SLOVACCA:
LA FAMIGLIA NATURALE
È ORA UN PRINCIPIO
COSTITUZIONALE»

H

a impiegato più del previsto, ma alla fine la notizia
è arrivata; ed è una buona notizia. Ieri il parlamento
slovacco ha approvato la modifica alla Costituzione
che prevede l’esplicita difesa del matrimonio naturale e di
conseguenza l’illiceità di qualsiasi equiparazione a esso
delle unioni omosessuali. Il testo da ieri aggiunto alla
Costituzione slovacca recita testualmente: «Il matrimonio
è l’unione esclusiva tra un uomo e una donna. La
Repubblica Slovacca protegge il matrimonio in ogni
sede, promuovendone il bene».
Al voto erano presenti 128 dei 150 deputati di cui si
compone l’assemblea legislativa unicamerale del
Paese centroeuropeo; 102 di loro si sono pronunciati
per il «sì» all’emendamento costituzionale,
18 si sono detti contrari, 3 sono stati gli
astenuti e 5 non hanno votato (gli astenuti
sono coloro che, chiamati al voto, hanno
risposto che non avrebbero votato; i
non votanti sono coloro che al voto
non hanno nemmeno partecipato). Si
è insomma verificato quanto auspicato,
e in verità era assai probabile, alla
vigilia dell’inizio della lunga discussione
svoltasi in aula su tale proposta di
emendamento - incominciata l’oramai
lontano 18 marzo -, ovvero l’alleanza
virtuosa fra tutte le principali forze

politiche rappresentate nel parlamento slovacco a
difesa dell’istituto matrimoniale, senza distinzioni
ideologiche tra destra e sinistra, cattolici e
non cattolici. La Slovacchia, infatti, è ancora e
sempre governata dalla Sinistra (moderata) dello
SMER-SD (Smer-Sociálna Demokracia, ovvero
“Direzione-Socialdemocrazia”) cui appartiene il
primo ministro Robert Fico, che appunto è da sempre
favorevole allo sbarramento costituzionale alle “nozze”
omosessuali. Fico è stato dunque in grado di portare la
Sinistra socialdemocratica slovacca a siglare un accordo con i
partiti centristi e conservatori proprio sulla difesa del matrimonio,
e questo nonostante in un primo momento certe rivalità politiche
avessero rischiato di mandare all’aria un progetto tanto importante.
Quando infatti Fico ipotizzò di proporre al parlamento intero,
dunque anche all’opposizione, un emendamento costituzionale
sostanzialmente dello stesso tenore di quello approvato ieri, erano
stati i conservatori e i centristi, tra cui le forze d’ispirazione cattolica,
a bocciare l’idea giudicandola demagogica. Subito dopo, però, il
24 febbraio, i conservatori e i centristi hanno proposto quel loro
progetto di emendamento che è stato votato ieri e in quell’occasione
il premier Fico si è fortunatamente reso disponibile ad appoggiarlo,
mettendo da parte dissapori ed rancori.
Si era del resto in campagna elettorale, giacché gli slovacchi, il 15
marzo, sono stati chiamati al voto per rinnovare il presidente della
repubblica, carica a cui ambiva anche il primo ministro Fico. Poi al
ballottaggio del 29 marzo Fico è stato sconfitto dall’indipendente
Andrej Kiska (si dice vicino a Scientology, ma lui recisamente
smentisce), è rimasto premier e da allora l’attenzione politica
del Paese è tornata a concentrarsi sulla difesa del matrimonio
eterosessuale. Adesso quella difesa è una realtà sancita a chiare
lettere nella Costituzione, il cui testo riformato entrerà in vigore il
1° settembre.
Davvero la difesa del matrimonio e della famiglia naturali sono
“princìpi non negoziabili”: riescono a ricondurre alla ragione e
a far convergere sulla verità oggettiva delle cose schieramenti
parlamentari diametralmente opposti, rifondando così una politica
sul serio buona.

«GRAZIE!»
Si è tenuto il concerto di beneficenza in favore del "Progetto
Gemma" che ha avuto un notevole riscontro e partecipazione.
Grazie anche alla vostra generosità si è raccolto quasi il
doppio della quota prevista. La vita nascente, dono di Dio da
tutelare, ringrazia sentitamente!
La comunità del seminario
Patriarcale di Venezia

SANTE MESSE
VENERDI 20 GIUGNO
ORE 18.30
Def. Nicoletta, Renata,
Giovanni, Mariuccia,
Aldo
DOMENICA 22 GIUGNO
ORE 09.30
Def. Luigi,Maria,Vittorio
e Luciano Grandesso

Nella foto: Robert Fico,
primo ministro Slovacco,
da sempre favorevole allo
sbarramento costituzionale alle “nozze” omosessuali

