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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno»

«NELLA FRAGILITÀ DI DIO 
IL SEGRETO DELLA VITA»

Una parola scorre sotto tutte le parole di Gesù, come 
una corrente sotterranea, una nervatura delle 
pagine: «vita». Che hai a che fare con me, o carne e 

sangue di Cristo? La risposta è una pretesa perfino eccessiva, 
perfino sconcertante: io faccio vivere! Incalzante certezza 
da parte di Gesù di possedere qualcosa che inverte il corso 
della vita, orientandola non più alla morte ma all'eternità.
La sorpresa è che Gesù non dice: «Prendete di me la mia 
sapienza». Non dice: «Bevete la mia innocenza, mangiate 
la santità, la divinità, il sublime che è in me, la giustizia 
assoluta, la potenza illimitata». Dice invece: «Prendete 
la fragilità, la debolezza, la precarietà, il dolore, 
l'intensità di questa mia vita». Il mio Dio è così, 
conosce i sentimenti, sa la paura e il desiderio, 
ha pianto, ha gridato i suoi perché al cielo, 
è stato rifiutato dalla terra. Per questa sua 
fragilità è il Dio per l'uomo, con il suo dolore 
è il Dio per la vita mia fatta di germogli amari.
Quasi un Dio minore, ma è solo così che diventa 
il «mio» Dio. Non si può giungere alla divinità di 
Cristo se non passando per la sua umanità, 
carne e sangue, corpo in cui è detto il cuore, 
mani che impastano polvere e saliva sugli 
occhi del cieco, lacrime per l'amico, passioni 
e abbracci, i piedi intrisi di nardo, la casa 
che si riempie di profumo e di amicizia, e la 
croce di sangue. I verbi ripetuti quasi in una 
incantatoria monotonia? mangiare, bere? 
sono innanzitutto il linguaggio della liturgia 
del vivere, di una Eucaristia esistenziale, 
della comunione totale con Cristo. «Nella 

AVVISI

VENERDI 27/06

SABATO 28/06

DOMENICA 29/06

Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
CUORE IMMACOLATO DELLA B.V. MARIA

SAN PIETRO E PAOLO 
Giornata mondiale per la carità del Papa
Ricorrono i 62 anni di Sacerdozio Don Tarcisio 
e i 12 di Sacerdozio Don Roberto

DALL'8 AL 12 LUGLIO 2014 SI SVOLGERÀ IL CAMPO DEI RAGAZZI DEL POST-CRESIMA INSIEME  
AI LORO PADRINI ECCO DUE FOTO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 1 ELEMENTARE DI CATECHISMO PER I NATI 2008 E 2009 FINO 
AL 28 FEBBRAIO - CERCASI CATECHISTI PER IL CATECHISMO

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



SANTE MESSE
MARTEDI 24 GIUGNO
ORE 18.30 
Def. Baldan Corrado 
 e Fam. Bertolin

GIOVEDI 26 GIUGNO
ORE 18.30 
Def. Camillo, Maria 
 e Teresa

SABATO 28 GIUGNO
ORE 18.30 
Def. Vincenzo
Def. Antonio e Claudio

DOMENICA 29 GIUGNO
ORE 18.30 
Def. Cesaro Dalma,   
 Cesaro Ivano,
 Zennaro Giuseppe

comunione il cuore assorbe il Signore e il Signore assorbe 
il cuore, così i due diventano una cosa sola» (Giovanni 
Crisostomo). E tu sei fatto vangelo. E se sei fatto vangelo 
senti la certezza che l'amore è più vero dell'egoismo, la 
pietà più umana del potere, il dono più divino dell'accumulo.
Io mangio e bevo il mio Signore, quando assimilo il nocciolo 
vivo e appassionato della esistenza di Gesù e mi innesto 
sul suo tronco che è il suo modo di vivere. Chi fa proprio il 
segreto di Cristo, costui trova il segreto della vita. A questo 
mi conduce l'Eucaristia domenicale, dove il sublime confina 
con il quotidiano, l'infinito con il perimetro fragile del pane 
e del vino, là Dio è vicino a me che temo la solitudine e il 
dolore. Se solo lo accolgo, trovo il segreto della vita. 

«GERMAN MONTOYA 
È SACERDOTE:  
ORDINATO SABATO 14  
DAL PATRIARCA»

Il potere di Cristo risorto - come 
tu sai bene - viene conferito al 
presbitero non per la sua personale 

gratificazione, quasi il sacerdozio 
ministeriale fosse un possesso personale; 
al contrario, viene dato perché si serva 
il Signore Gesù rendendolo presente ai 
fratelli e poi si serva i fratelli rendendo 
presente, in mezzo a loro, l'unico ed 
eterno sacerdozio di Cristo.
È un passaggio dell'omelia pronunciata 
sabato pomeriggio, in basilica di San 
Marco a Venezia, dal Patriarca Francesco 
Moraglia durante la messa in cui ha 
ordinato sacerdote don German Montoya 
(nella foto di Antonio Braga), il giovane 
colombiano formatosi nel Seminario 
di Venezia e ora entrato a far parte del 

clero veneziano.
"Caro German - ha proseguito il Patriarca - riorda sempre 
che la verifica del tuo sacerdozio, la sua verità e consistenza si 
manifestano in tale principio cristologico: renderlo presente 
attraverso i gesti del Cristo capo della Chiesa. Ogni tua scelta 
sacerdotale sarà realmente tale se esprimerà tale logica e 

renderà presente l'unico, vero, eterno sommo Sacerdote". 
"Persegui, infine, l'essenziale della vita e il distacco dai beni 
materiali; scoprirai, ben presto, che ne puoi fare a meno e 
che questo ti libera interiormente ed esteriormente. Ama 
i poveri e accoglili perché sono un segno particolare di 

Cristo; non avere mai 
paura della verità ma 
perseguila sempre nella 
carità che è paziente, 
benigna, longanime, mai 
gioisce del male altrui 
e sempre sa scusare e 
perdonare".
Tratto da Genete Veneta

«FESTA DELLA 
PARROCCHIA 2014»
Ecco alcune foto della Festa parrocchiale 2014

Nella foto:
German durante la messa 

per la sua ordinazione 
sacerdotale a San Marco

Nella foto:
German durantela sua 
prima messa nella nostra 
Parrocchia


