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dal mare, che con il treno, che dalla strada costiera. E' simbolo di pace e unità, voluto da
Mons. Santin arcivescovo di Trieste che affidò la città a Maria perchè la proteggesse dalla
distruzione durante gli eventi bellici della seconda guerra mondiale. Costruito grazie alle
offerte di tutti gli italiani, venne definito da Giovanni XXIII simbolo ed implorazione all'unione
tra i popoli... tema che mi sembra assai attuale sia a livello mondiale che nel nostro piccolo.
E' stata l'occasione anche per noi ragazzi e padrini di chiedere l'intercessione di Maria perchè
ci doni la sua protezione e costruisca tra noi la pace e l'unità.
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abato 18 e domenica 19 Ottobre si terrà il consueto "mercatino" dedicato alle missioni,
e in particolare alle realtà che la nostra Parrocchia sta sostenendo. Siamo certi che
anche quest'anno tutti noi saremo essere altrettanto generosi delle altre volte in modo
da poter aiutare molte altre persone. Vi spettiamo quindi nel sagrato della Chiesa al termine
delle Messe con fiori, torte e tanti bellissimi oggetti!

OTTOBRE MISSIONARIO

Gruppo missioni SGEV

AVVISI
ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA

Da mercoledì 15 dalle ore 19.00 a tutto il Giovedì 16,
il Venerdì 17 e il Sabato 18 fino alle ore 12.00
Sabato 18 e Domenica 19 ottobre Mercatino "MISSIONI" e raccolta per la Giornata
Mondiale Missionaria
MERCOLEDI 15/10
DOMENICA 26/10

SALMO 22

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«GRUPPO MISSIONI»

ore 17.00 Confessioni 1a e 2a Media
dalle ore 9.30 alle 17.00 presso l'Istituto San Marco (Salesiani)
alla Gazzera Incontro Diocesano delle Famiglie con il Patriarca
Tema: "Identità e missione della Famiglia nella Chiesa e nella
Società" Chiediamo alle famiglie di comunicare la propria
partecipazione al parroco, o alla segreteria diocesana, Indicando il
numero dei figli presenti lungo la giornata e la loro età. Il Pranzo
sarà per tutti al sacco

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

XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

FILIPPESI 4,12-14.19-20
MATTEO 22,1-14

«A DIO STA A CUORE
LA NOSTRA GIOIA»

T

re immagini riassumono la parabola: la sala della festa, le
strade, l'abito nuziale.
1. La sala della festa rimane vuota e triste, fotografia impietosa
del fallimento del re: nessuno vuole il suo regalo, nessuno partecipa
alla sua gioia. Perché gli invitati non rispondono al suo invito?
Abbiamo tutti sperimentato che per far festa davvero con gli altri è
necessario un anticipo di felicità dentro, è necessario essere contenti.
Ecco perché i primi invitati non rispondono, perché non sono felici:
hanno perso la gioia del cuore dietro alle cose e agli affari.
2. Le strade. Allora il Dio che vive per creare gioia condivisa, dice ai
servi: «Andate per le strade, agli incroci, ai semafori, lungo le siepi...».
E l'invito sembra casuale, invece vuole esprimere la precisa volontà
che nessuno sia escluso. È bello questo nostro Dio che quando
è rifiutato, anziché abbassare le attese le alza: chiamate
tutti! Che apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano;
e dai molti invitati passa a tutti invitati: tutti quelli che
troverete, cattivi o buoni, fateli entrare. Notate: prima
i cattivi e poi i buoni... Noi non siamo chiamati perché
siamo buoni e ce lo meritiamo, ma perché diventiamo
buoni, lasciandoci incontrare e incantare da una
proposta di vita bella, buona e felice da parte di Dio.
3. L'abito nuziale che un commensale non indossa
ed è gettato fuori. A capire che cosa rappresenti
quell'abito ci aiuta una parola sussurrataci il giorno
del Battesimo quando, ponendo sopra di noi una
piccola veste bianca, il sacerdote ha detto: «Bambino
mio adesso rivestiti di Cristo!». Il nostro abito è Cristo!
Passare la vita a rivestirci di Cristo, a fare nostri i suoi
gesti, le sue parole, il suo sguardo, le sue mani, i suoi
sentimenti; a preferire coloro che egli preferiva. L'abito
nuziale è quello della Donna dell'Apocalisse: vestita
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una
corona di stelle, che indossa il guardaroba di Dio,
l'abito da festa del creato, che è la luce, il primo di
tutti i simboli di Dio. In quella Donna è ciascuno di noi,
cercatore di luce che venga a vincere le paure e le ombre

«Molti sono chiamati,
ma pochi eletti»

che invecchiano il cuore. La parabola ci aiuta a non sbagliarci su Dio.
Noi lo pensiamo come un Re che ci chiama a servirlo e invece è Lui
che ci serve. Lo temiamo come il Dio dei sacrifici ed è il Dio cui sta a
cuore la gioia; uno che ci impone di fare delle cose per lui e invece ci
chiede di lasciargli fare cose grandi per noi.
Lo pensiamo lontano, separato, e invece è dentro la sala della vita,
la sala del mondo, come una promessa di felicità, una scala di luce
posata sul cuore e che sale verso Dio.

«PELLEGRINAGGI
POST-CRESIMA»

S

Nella foto:
I ragazzi del Post-Cresima
con i loro padrini durante
il pellegrinaggio in Spagna.

i è svolto dal 26 al 29 settembre il pellegrinaggio finale
del Postcresima 2009 della parrocchia di San Giovanni
Evangelista di Mestre che ha avuto come meta la regione
basca di Bilbao, San Sebastian e Pamplona. I 23 (2 hanno dato
forfait all’ultimo momento) ragazzi e ragazze diciannovenni, le 4
coppie di sposi che li hanno accompagnati durante questi 5 anni
e mezzo e l’ottantenne parroco emerito Don Gianni Dainese sono
stati ospitati a Pamplona dalle famiglie della parrocchia di San
Firmin (il patrono della città, in cui onore viene fatta la corsa
dei tori) e hanno vissuto questi giorni in un ambiente ricco di
tradizioni e di testimonianze di fede. Particolare rilievo è stato
dato all’aspetto vocazionale, ascoltando le esperienze di alcuni
seminaristi e di alcune suore di clausura e con la visita a Javier del
castello natale (nella foto) di San Francesco Saverio, patrono delle
missioni. C’è anche stata l’occasione di entrare nella spiritualità
del pellegrinaggio percorrendo un breve tratto del Cammino di
Santiago e visitando alcune fra le chiese più significative del suo
percorso in Navarra. La visita dell’avveniristico museo Guggenheim
di Bilbao e il bagno nell’oceano a San Sebastian hanno completato
l’esperienza dal punto di vista culturale e di svago.
L'esperienza. Partire per un pellegrinaggio, soprattutto in veste
di organizzatore, non è mai facile. Per quanto ci si prepari prima ci
sono molte incognite, legate sia ai tempi e ai luoghi, sia alle persone
che si incontreranno che alla disponibilità degli stessi partecipanti
a farsi coinvolgere e a viverlo con
fede. Devo dire che l’esperienza
appena fatta mi ha lasciato una
gratitudine al Signore per come
ci ha accompagnato, o meglio,
preceduto. Era da gennaio che
mantenevo i contatti via e-mail
con un fratello della prima
comunità di Pamplona, Pedro,
per organizzare nei particolari
l’itinerario e l’ospitalità. Da
subito siamo stati facilitati per i
problemi legati alla lingua. Ci ha
fatto da interprete Stefania una
ragazza di Verona da sette anni

sposata con un ragazzo del posto e già madre di 4 figli, che con il
marito sono dall’anno scorso padrini del postcresima della loro
parrocchia. Temevo anche per la mia salute. Dopo l’intervento di
ernia del disco, devo stare attento a come mi muovo ed evitare
sforzi e situazioni di disagio. Ho preferito però non parlarne con
Pedro per non pesare più del necessario nell’ospitalità. Il Signore
ha voluto che io e mia moglie fossimo ospiti, in una bellissima
casa di campagna, di una coppia con 8 figli, anche loro padrini
del postcresima, in cui il marito, un anno più giovane di me,
ha vissuto 2 anni fa la mia stessa esperienza risoltasi con una
delicata operazione. Si è subito creata, fra perfetti sconosciuti, una
comunione particolare, anche perché entrambi erano insegnanti,
come mia moglie. Mi ha molto colpito come nel Signore ci si
senta veramente fratelli, ben disposti al servizio verso l’altro
senza risparmio di soldi ed energie. La stessa cosa è avvenuta
nell’eucarestia di sabato sera con tutte le cinque comunità della
parrocchia. Ci siamo sentiti accolti, trattati con affetto, non tanto
per le nostre persone, ma in quanto figli dell’unico Padre.
Altra coincidenza che mi ha colpito è che casualmente siamo
capitati a Pamplona nei giorni della festa di san Saturnino,
compatrono della città, e al sabato sera ne abbiamo gustato
l’atmosfera in mezzo ad una folla inverosimile, senza che nessun
ragazzo si perdesse o avesse qualche problema.
Ci sarebbero molte altre cose da aggiungere, ma preferisco
terminare con le parole dell’ultima email di Stefania, che fra
l’altro ha dato ai ragazzi la propria esperienza di vita in un’altra
terra testimoniando una fede profonda: “vi ringrazio per averci
dato la possibilitá di accogliervi e condividere con voi tanti doni
dello Spirito. Mi ha colpito molto la comunione e l'umiltá che vi
caratterizzava, avanti cosí, che il Signore vi benedica!!
Stefania

D

omenica 28 settembre due pullman, accompagnati da don
Roberto e dalla benedizione di don Giovanni, sono partiti
dalla parrocchia diretti a Trieste. Destinazione: santuario
della Madonna della Grisa.
Circa cento persone tra padrini e ragazzi del post-cresima hanno
deciso di inaugurare così l'anno di "lavoro", con una giornata di
pellegrinaggio.
Il Signore, nella sua bontà, ci
ha accompagnato con un clima
e una giornata praticamente
estivi che ci hanno permesso
di gustare appieno la bellezza
del luogo di destinazione. In
realtà il santuario non è della
bellezza classica che ci si
aspetterebbe....è infatti un'
enorme costruzione in cemento
a triangoli, che ricorda la
lettera M, come simbolo della
Vergine Maria. E' ben visibile
a chiunque arrivi a Trieste, sia

SANTE MESSE
LUNEDI 13 OTTOBRE
ORE 18.30
Def. Martinello Kazazian
Def. Mancin Franca
e Chinellato Primo
MARTEDI 14 OTTOBRE
ORE 18.30
Def. Siria ed Italo Saccardo
GIOVEDI 16 OTTOBRE
ORE 18.30
Def. Teresa, Nicola,
Lorenza e Rocco
SABATO 18 OTTOBRE
ORE 18.30
Def. Fam. Morelli
e Brandoli
DOMENICA 19 OTTOBRE
ORE 09.30
Def. Latini Guido

Nella foto:
I ragazzi del Post-Cresima
con i loro padrini durante
il pellegrinaggio
al santuario della Madonna
della Grisa (Trieste)

