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ROMANI 13,8-10

MATTEO 18,15-20

XXIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro»

«IL 'NOI', PRINCIPIO DI VITA»

Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, tu va'... 
Queste parole tracciano le regole di base per la convivenza 
fraterna. La prima: se qualcuno ti ferisce, tu non chiudere la 

comunicazione, non lasciare che l'offesa occupi tutta la scena, non 
metterti in atteggiamento di vittima o di sudditanza di fronte al male 
- questo lo renderebbe più forte -, ma fa tu il primo passo, riapri tu il 
dialogo. È il primo modo per de-creare il male, per esserne liberati.
Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello.
Una espressione inusuale e commovente: «guadagnare» un uomo, 
«acquistare» un fratello, arricchirsi di persone. Il vero guadagno 
della mia vita corrisponde alle relazioni buone che ho costruito. 
Ogni persona vale quanto valgono i suoi amori e le sue amicizie. 
Una comunità si misura dalla qualità dei rapporti umani che si sono 
instaurati. Dio è un vento di comunione che ci sospinge gli uni verso 
gli altri. Senza l'altro l'uomo non è uomo. Il Vangelo ci chiama a 
pensare sempre in termini di «noi».
Tutto quello che legherete sulla terra... Il potere di sciogliere e legare 
non ha nulla di giuridico, consiste nel mandato fondamentale di 
tessere nel mondo strutture di riconciliazione: ciò che avrete riunito 
attorno a voi, le persone, gli affetti, le speranze, lo ritroverete unito 
nel cielo; e ciò che avrete liberato attorno a voi, di energie, di 
vita, di audacia e sorrisi, non sarà più dimenticato, è storia 
santa. Ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che 
legherete avrà comunione per sempre. Nel Vangelo di oggi 
un crescendo di comunità. Fino alla affermazione ultima: 
dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro.
Non semplicemente nell'io, non semplicemente nel tu, 
il Signore sta tra l'io e il tu, nel legame. In principio ad 
ogni vita, il legame, come nella stessa Trinità.
La costruzione del mondo nuovo inizia dai mattoni 
elementari io-tu, dalle relazioni quotidiane. Ma c'è 
un terzo tra i due, un terzo tra me e te, il cui nome 
è Amore: collante delle vite, forza di coesione degli 
atomi (Turoldo), unità dei mondi.
È tra noi, ad una condizione: che siamo riuniti nel 
suo nome. Non per interesse, non per superficialità, 
non per caso, ma nel suo nome: amando ciò che 
lui amava, preferendo coloro che lui preferiva, 

AVVISI

MARTEDI 09/09

SABATO 10/09

LUNEDI 15/09

DOMENICA 21/09

ore 19.30 25° di Mtrimonio di Gruarin Giancarlo e Moro Rita

ore 10.30 Matrimonio Palma Piergiorgio e Carraro Giovanna

ore 20.30 in Aula Magna RIUNIONE DI TUTTI I CATECHISTI 
DELLE ELEMENTARI E MEDIE

ore 9.30 EUCARISTIA DI APERTURA ANNO CATECHISTICO 
2014-2015

Le giornate catechistiche, il 12-13-14 settembre. Il formato è il solito: una serata di preghiera 
insieme (20.30-22.30) e l’indomani una giornata di studio e condivisione (9.00-18.00). In due cicli a 
scelta: la sera di venerdì 12 e la giornata di sabato 13 a S.Barbara (Gazzera), oppure la sera di sabato 
13 a Campalto e la giornata di domenica 14 a S.Pietro di Favaro.

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

Nella foto:
I ragazzi della 4°, 5° 

elementare e 1° media 
che hanno partecipato al 

Camposcuola estivo
svolto a Passo Croce D'Aune 

sopra Pedavena
insieme a Don Roberto 

e al seminarista Alessio

Dio c’è stato. Un secondo segno che ci ha colpito è stata la gratuità e la gioia dei fratelli che ci 
hanno accolto. Dio ci ha parlato anche attraverso il  loro senso di servizio (anche nell’accudire 
Paolo, il figlio di Andrea e Silvia di soli 6 mesi), attraverso la loro fraternità nella condivisione delle 
esperienze, attraverso la loro semplicità: tutto questo ci ha fatto sentire  accolti da un Padre “a 
casa nostra”. 
Ci portiamo a casa anche un altro dono, meno evidente ma forse non meno importante. Dietro 
alla conflittualità fra le confessioni religiose ci ha colpito una cosa che noi abbiamo un po’ perso: 
la difesa della nostra identità. Forse qualcuno eccede nel manifestare la propria appartenenza, 
ma in Terra Santa ognuno si ricorda chi è e da dove viene, non dimentica la propria storia. Senza 
prendere ciò che non serve, possiamo però imparare da questi luoghi come non vergognarsi della 
propria fede, come approfondire le nostre radici, come difenderle e come farne memoria. Dio ci 
ha chiamati in Terra Santa, dove abbiamo visto e vissuto tanto, forse anche per rincuorarci nel 
testimoniare, nella realtà qui di ogni giorno, senza paura, la Fede in Chi ci ha amato per primo. 

V° comunità



SANTE MESSE
MARTEDI 09 SETTEMBRE
ORE 18.30 
Def. Di Curti Daniele 
 (1 mese)
Def. Francesca (1 anno)

SABATO 13 SETTEMBRE
ORE 18.30 
Def. Martinello Kazazian
Def. Finotto e Rossetto   
 Annamaria  
 e Don Schiavon Aldo

sognando il suo sogno di un mondo fatto di fratelli, dove il giusto e 
il peccatore, il violento e l'inerme si tengono per mano; dove Abele 
diventa capace della più grande follia, la divina follia di prendersi 
cura di Caino ( se tuo fratello ti ha fatto del male, tu và... ), per essere 
liberi dal male come l'unico libero. Come potremmo non essere 
liberi se fra noi è la Libertà stessa?

«PAPA FRANCESCO 
A REDIPUGLIA»

Il prossimo 13 settembre Papa Francesco compirà 
una visita al Sacrario di Redipuglia, in occasione 
del centenario della Grande Guerra. Vi celebrerà 

la messa e pregherà per i caduti di tutte le guerre e 
per la pace, ricordando la tragedia del primo conflitto 
mondiale: «Ne ho sentito tante storie dolorose dalle 
labbra di mio nonno che l'ha fatta sul Piave», aveva 
detto Francesco nel giugno scorso dando l'annuncio 
della visita.
Il programma della visita è molto stringato e anche gli 
accessi alla messa presso il Sacrario sono contingentati, 
tanto che ai fedeli delle diocesi delle altre regioni, 

diverse dal Friuli Venezia Giulia, non sarà consentito l'accesso 
all'interno del sacrario. Solo i sacerdoti che vorranno concelebrare, 
anche se provenienti da altre diocesi, potranno richiedere il pass 
per accedervi.
L'accesso al sacrario, essendo il numero dei posti a disposizione 
molto limitato, sarà riservato ai fedeli della diocesi di Gorizia e 
delle altre diocesi del Friuli Venezia Giulia e della diocesi di Koper-
Capodistria. I fedeli provenienti dalle diocesi delle altre regioni, 
invece, non avranno modo di presenziare alla messa ma potranno 
accogliere Papa Francesco lungo le strade che conducono al 
sacrario, che saranno di libero accesso.

Diverse invece le modalità di accesso per i sacerdoti che 
vorranno concelebrare: in questo caso è possibile richiedere 

il pass anche se provenienti da regioni diverse dal Friuli 
Venezia Giulia. Per i sacerdoti delle diocesi del Triveneto 
la domanda per ottenere il pass va presentata presso la 
propria Curia.
L'aereo del Papa atterrerà all'aeroporto di Ronchi verso le 
9 di sabato 13 settembre. Da lì Papa Francesco si trasferirà 
al cimitero austro-ungarico di Fogliano-Redipuglia per 

un momento di preghiera. Alle 10 inizierà la celebrazione 
della messa al Sacrario di Redipuglia "per i caduti di tutte 

le guerre". Alle 12 l’aereo del Santo Padre decollerà da Ronchi 
per fare ritorno a Roma.

Altre informazioni si possono richiedere presso la segreteria 
organizzativa della Curia arcivescovile di Gorizia (0481.597.662).

«VIAGGIO IN TERRA SANTA»

è con profonda gioia che vogliamo rendervi 
partecipi del pellegrinaggio che la nostra 
comunità ha avuto l’opportunità di fare 

ad agosto di quest’anno in Israele. Ma come 
trasmettervi questa gioia? Un viaggio si racconta 
con le immagini, con le foto della natura e con la 
memoria di episodi, ma un pellegrinaggio come si 
racconta ? Come si condivide ? 

Porsi questa domanda significa porsi la domanda: 
cosa ci sta nel cuore di un pellegrinaggio ? 

Noi pensiamo che al cuore del nostro non ci sia stato 
qualcosa, ma Qualcuno. 
Tutto è stato bello: il cielo azzurro, la città di Gerusalemme con la 
sua brezza serale, le basiliche e le moschee (spesso le une accanto 
alle altre),  il Giordano con le sue acque benedette, il Mar Morto che 
ti tiene sempre a galla, perfino il deserto ha avuto il suo fascino 
(abbiamo visto le gazzelle correre, cosi come dice il salmo!), ma ciò 
che è stato ancor più bello è stato l’incontro personale ed intenso con 
Gesù Cristo, nel luogo dove egli ha vissuto realmente. La Terra Santa 
parla di Cristo: le pietre, i sassi, le montagne, il mare  parlano di Lui, 
parlano della sua storia, parlano della rivelazione di Dio all'uomo e 
soprattutto hanno parlato alla nostra vita! 
Questo è forse la cosa più bella che vogliamo trasmettere: Gesù 
ci aspettava per testimoniare il proprio amore per ognuno di noi 
attraverso le tracce che ci ha lasciato. Un amore personale e singolare 
che però abbiamo potuto scoprire grazie alla Fede trasmessa 
attraverso la predicazione:  da sole le pietre non parlano, le chiese da 
fuori sono solo dei muri, i siti archeologici sono dei ruderi. E’ lo spirito 
di fede, l’ascolto della Parola, le celebrazioni che hanno fatto si che 
Dio si rivelasse a noi.  Sempre Dio ci lascia liberi e 
nulla se non la fede ci fa comprendere l’opera di Dio, 
anche quella che riguarda la nostra vita. Va detto, 
ad onor di cronaca, che tutto questa gratitudine, 
questa gioia prima di partire non c’era. Anzi.  Le 
notizie degli scontri e le morti degli innocenti prima 
di partire alimentavano dentro di noi la paura e 
ci interrogavano molto sull’opportunità e sulla 
responsabilità (o irresponsabilità) di andare. Ma 
nonostante questo (ed oltre alla paura per il caldo), 
in modo incomprensibile, rimaneva dentro di noi 
sempre vivo il desiderio di partire; nonostante tutti 
nostri dubbi ed i nostri timori, in fondo al nostro 
cuore c’era una voce che ci diceva che quel viaggio 
aveva a che fare con la nostra vita, che Qualcuno 
voleva dirci qualcosa. Così l’inizio del viaggio è stato 
un po’ un fidarsi e partire con le nostre debolezze. 
Dobbiamo dire che mai ci siamo accorti di vivere “un 
clima di guerra”: non una sirena,  non un’eco reale 
della guerra ed in questo forse un po’ del dito di 

Nella foto:
Il Sacrario di Redipuglia 

(Gorizia)

Nella foto:
I fratelli della 5° comunità 
insieme ai loro catechisti 
e a don Giovanni, in Israele


