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COMMEMORAZIONE DEFUNTI VIA PER VIA
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LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

Via San Donà
Via Ca’ Rossa e Via Serravalle
Via Motta
Via Comelico
Via Borgonuovo Via Dottesio
Via Natisone
Via Arno, Vicolo Avisio
Via Rielta
Via Adda, Via Adige
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17
18

VENERDÌ
LUNEDÌ
MARTEDÌ

Via Ticino
Via Pò
Via Livenza

AVVISI
Cristo Gesù è risorto!
Accogli questa buona notizia
per scoprire che Dio ti ama!
Ti invitiamo agli incontri che si terrano
presso il patronato della Parrocchia
ogni lunedì e giovedì alle ore 21.00
Domenica 2 Novembre nella Messa delle ore 18.30 ricorderemo tutti i defunti dell'anno
(3 novembre 2013 al 2 novembre 2014)
Nei giorni successivi come ogni anno ricorderemo i defunti Via per Via
MERCOLEDI 29/10
VENERDI 31/10
SABATO 01/11
DOMENICA 02/11

ore 17.00 penitenziale 4° elementare
ore 18.30 Messa prefestiva “ Tutti i Santi”
Solennità “Tutti i Santi” Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00- 18.30
NON C’E’ la prefestiva della Domenica “I Defunti”
“ I Defunti” Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00- 18.30

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

XXX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

XXX DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO
ANNO A

LETTURE
ESODO 22,20-266
SALMO 17

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

1TESSALONICESI 1,5-10
MATTEO 22,34-40

«AMARE, "L'UNICO"
COMANDAMENTO»

Q

ual è il grande comandamento?
Gesù risponde indicando qualcosa che sta al centro dell'uomo:
tu amerai. Lui sa che la creatura ha bisogno di molto amore
per vivere bene. E offre il suo Vangelo come via per la pienezza
e la felicità di questa vita. Amerai Dio con tutto, con tutto, con tutto. Per tre
volte Gesù ripete che l'unica misura dell'amore è amare senza misura. Ama
Dio con tutto il cuore: totalità non significa esclusività. Ama Dio senza mezze
misure, e vedrai che resta del cuore, anzi cresce, per amare i tuoi familiari,
gli amici, te stesso. Dio non è geloso, non ruba il cuore: lo moltiplica.
Ama con tutta la mente. L'amore rende intelligenti, fa capire prima, andare
più a fondo e più lontano. Ama con tutte le forze. L'amore rende forti, capaci
di affrontare qualsiasi ostacolo e fatica.
Da dove cominciare? Dal lasciarsi amare da Lui, che entra, dilata, allarga
le pareti di questo piccolo vaso che sono io. Noi siamo degli amati che
diventano amanti.
Domandano a Gesù qual è il comandamento grande e Lui invece
di un comandamento ne elenca due: amerai Dio, amerai il
prossimo. Gesù non aggiunge nulla di nuovo: il primo e il
secondo comandamento sono già scritti nella Bibbia. Eppure
dirà che il suo è un comando nuovo. Dove sta la novità? Sta
nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola,
l'unico comandamento. E dice: il secondo è simile al primo.
Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a
Dio. Questa è la rivoluzione di Gesù: il prossimo ha volto e voce e
cuore simili a Dio. Il volto dell'altro è da leggere come un libro
sacro, la sua parola da ascoltare come parola santa, il suo
grido da fare tuo come fosse parola di Dio.
«Sul tuo corpo volteggiano angeli come intorno a una
chiesa... e di Lui sono i tuoi occhi» (Turoldo). Amerai
il tuo prossimo come ami te stesso. È quasi un terzo
comandamento sempre dimenticato: «ama te stesso»,
perché sei come un prodigio, porti l'impronta della mano
di Dio. Se non ami te stesso, non sarai capace di amare
nessuno, saprai solo prendere e possedere, fuggire o
violare, senza gioia né gratitudine. Se per te desideri pace
e perdono, questo tu offrirai all'altro. Se per te desideri
giustizia e rispetto, tu per primo li darai.
Ma perché amare, amare con tutto me stesso? Perché

«Amerai il Signore
tuo Dio, e il tuo prossimo
come te stesso»

portare il cuore a queste vertigini? Perché dare e ricevere amore è ciò su cui
posa la beatitudine della vita.
Perché Dio-amore è l'energia fondamentale del cosmo, e amando partecipi
di questa energia: quando ami, è il Totalmente Altro che viene perché la
storia sia totalmente altra da quello che è.

«PAOLO VI E QUEI TEMPI
DIFFICILI CHE SONO
TORNATI»

L

a solenne beatificazione di Papa Paolo VI ha concluso il Sinodo dei
vescovi. Papa Montini aveva uno stile completamente diverso da Papa
Francesco: riservato, timido, tormentato quanto il suo successore è
esuberante, volentieri scherzoso e solare. Tuttavia il Paolo VI tratteggiato
nell’omelia della Messa di beatificazione e nell’Angelus da Francesco
assomiglia molto al Pontefice argentino, soprattutto nei problemi che si
trovò ad affrontare.
Francesco è partito dalla frase centrale del Vangelo del giorno:«Rendete
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt
22,21). Mentre spesso il Magistero ha costruito su questa frase una
dottrina dei rapporti fra Chiesa e Stato, qui Papa Francesco la legge sotto
un’angolazione diversa. «Alla provocazione dei farisei che, per così dire,
volevano fargli l’esame di religione e condurlo in errore – spiega il Papa»,
«Gesù risponde con questa frase ironica e geniale. È una risposta a effetto
che il Signore consegna a tutti coloro che si pongono problemi di coscienza,
soprattutto quando entrano in gioco le loro convenienze, le loro ricchezze, il
loro prestigio, il loro potere e la loro fama. E questo succede in ogni tempo,
da sempre». Per capire questa chiave di lettura – che certamente non
esclude l’altra, politica – il Pontefice c’invita a porre attenzione non, come
facciamo spesso, alla prima parte della frase, relativa a Cesare, ma alla
seconda: «E (rendete) a Dio quello che è di Dio». Qui nella sostanza
Gesù ci ripropone il primo dei Dieci Comandamenti, invitandoci a
«riconoscere e professare – di fronte a qualunque tipo di potere –
che Dio solo è il Signore dell'uomo, e non c’è alcun altro». «“Dare a
Dio quello che è di Dio” significa aprirsi alla Sua volontà e dedicare
a Lui la nostra vita e cooperare al suo Regno di misericordia,
di amore e di pace». Venendo al Sinodo, il Papa ha detto che
questa fiducia nella signoria di Dio ci aiuta a non avere paura
delle sue sorprese. «Lui non ha paura delle novità! Per questo,
continuamente ci sorprende, aprendoci e conducendoci a vie
impensate». A chi pensasse che nella Chiesa non possano e non
debbano esserci riforme e novità, Papa Francesco ricorda che
«Dio ci fa “nuovi” continuamente», e non è dunque sorprendente
che anche nella storia della Chiesa ci siano «novità», non
perché la Chiesa sia smaniosa d’inventarle ma perché il contesto
sempre muta e pone «innumerevoli sfide nuove». Saperle
riconoscere e affrontare è «la nostra vera forza, il
fermento che la fa lievitare e il sale che dà sapore
ad ogni sforzo umano contro il pessimismo
prevalente che ci propone il mondo. Qui sta la
nostra speranza perché la speranza in Dio non
è quindi una fuga dalla realtà, non è un alibi: è

restituire operosamente a Dio
quello che Gli appartiene». A
cosa è servito allora il Sinodo?
A far sentire, risponde il Papa,
la voce delle chiese di ogni
parte del mondo – sono queste
«la sinodalità e la collegialità»
– «per aiutare le famiglie di
oggi a camminare sulla via del
Vangelo, con lo sguardo fisso
su Gesù», per «prendersi cura
delle ferite che sanguinano e
Nella foto:
a riaccendere la speranza per
Papa Francesco durante la Beatificazione
tanta gente senza speranza».
di Papa Paolo VI
Il Sinodo dei vescovi è stato
precisamente voluto dal beato Paolo VI. Papa Francesco ha citato le
parole del motu proprio Apostolica sollicitudo, con il quale Papa Montini
lo istituiva: «Scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di
adattare le vie ed i metodi ... alle accresciute necessità dei nostri giorni ed
alle mutate condizioni della società». Ma come scrutare i segni dei tempi?
Come adattare i metodi della Chiesa a condizioni cambiate? Qui Papa
Bergoglio paragona la sua situazione al Sinodo – o ai Sinodi, perché come
ha ricordato ce ne sarà un altro nel 2015 – a quella di Papa Montini rispetto
al Concilio Ecumenico Vaticano II, di cui fu – afferma – il «grande timoniere».
Francesco ha ricordato che cosa scrisse il beato Paolo VI nel suo diario al
momento della fine del Concilio: «Forse il Signore mi ha chiamato e mi tiene
a questo servizio non tanto perché io vi abbia qualche attitudine, o affinché
io governi e salvi la Chiesa dalle sue presenti difficoltà, ma perché io soffra
qualche cosa per la Chiesa, e sia chiaro che Egli, e non altri, la guida e la
salva».

«GRUPPO MISSIONI»

I

l gruppo missioni in questo ultimo periodo, ha svolto
alcune attività di sensibilizzazione e di raccolta
fondi nel contesto del mese missionario. Sabato 11
abbiamo coinvolto i bambini e ragazzi del catechismo
ad un incontro che ha voluto seguire quelli dell’anno
scorso alla scoperta di come la nostra Diocesi, e
quindi anche la nostra Parrocchia, aiuta e segue tanti
altri bambini e ragazzi poveri nel mondo. Questa volta
il percorso ci ha portati in Bolivia, dove ci sono 2 realtà
sostenute, ed in una di queste opera Marco Zanon, che ci
ha raccontato cosa fanno, come si svolgono le giornate dei
ragazzi, e ci ha fatto vedere molte foto. Si sono fermati anche molti
genitori e speriamo che lo spirito missionario accresca sempre più nella
nostra comunità. Ma questo spirito si è dimostrato già con il mercatino di
sabato e domenica scorsi dove, grazie anche al lavoro di molte persone
che gratuitamente si prestano a fare tanti lavori o torte, sono stati raccolti
più di 1000 euro che ora dovremo decidere di evolvere a chi più necessita.
Un grazie a tutti di cuore, ed un grazie al Signore che apre i nostri cuori
all’amore gratuito verso gli altri.
Gruppo missioni SGEV

SANTE MESSE
MARTEDI 28 OTTOBRE
ORE 18.30
Def. Vincenzo
VENERDI 31 OTTOBRE
ORE 18.30
Def. Baldan Wanda
(1 anno)

