(morto nel 2013), il quale volle la missione popolare convinto della necessità di un rinnovamento
nella parrocchia. Stiamo ora collaborando in squadra con a capo i fantastici fratelli Fabris e Tiozzo di
Venezia e con i Bison, assieme a don Gianni Piovan della diocesi di Padova quale presbitero dell'equipe.
Assieme ad altri provenienti da Calcroci, Tombelle, Piove di Sacco e Cazzago, dopo varie peripezie
questi fratelli formano da un anno circa a questa parte la prima comunità di San Giacomo a Vigorovea
di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Il parroco - don Fernando Comi - è molto contento di come procedono
le cose. Pur nella necessaria precarietà che ci contraddistingue in tutto, la grande maggioranza di
questi fratelli stanno ora dando la loro bella professione di fede che ci ha molto positivamente sorpresi
e rallegrati per l'opera del Signore in questi anni- la Redditio simboly la stessa testimonianza che si
tiene in parrocchia da noi. Tanti catechisti e fratelli di san Giovanni evangelista hanno lavorato negli anni
perché questo avvenimento pubblico potesse accadere ed è arrivato questo momento di raccogliere i
frutti, anche per merito della comunione dei santi che ci lega a Gabriele Braga che capitanò la missione
popolare e a quella dei militanti come il cappuccino padre Dario Caron (oggi confessore presso la
chiesa di santa Croce San Lepoldo Mandich a Padova). I nostri catecumeni finalmente porteranno alta
la foglia di palma nelle loro mani, segno del loro essere pubblicamente cristiani! L'avventura continua,
speriamo adesso con vento a favore almeno fino a Pasqua: intanto la domenica delle Palme i fratelli
riceveranno la palma che rappresenta la loro confessione pubblica dei tanti fatti che li hanno indotti a
credere che Dio è Padre...e in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Anche loro esporrano le palme a casa
di modo che siano bene in vista.... forse qualcuno dell'ISIS li prenderà a bersaglio? Pregate per noi e
noi per voi e rallegriamoci insieme per le meraviglie del Signore
Fraternamente contenti, vostri Andrea e Donata

AVVISI
- I genitori che desiderano battezzare i loro bambini per Pasqua 2015 o prima,
avvisino il Parroco Don Giovanni Tel. 041- 610000
Tra sabato 28 e domenica 29 delle Palme si tornerà all’ora legale quindi bisognerà
spostare l’orologio avanti di un’ora.... togliendoci così un ora di sonno.
- Lo SPORTELLO CARITAS ringrazia le sig.re che hanno messo generosamente
a disposizione le carrozzine precedentemente richieste.GRAZIE ANCORA
- Il parroco ti invita ad ascoltare la solenne professione di fede dei fratelli dell’VIII comunità
gli incontri si terranno ogni martedì e giovedì alle ore 20.45 in chiesa

MARTEDI 24/03

Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei
missionari martiri

SABATO 28/03

Via crucis diocesana dei giovani si terrà il 28 marzo
a Marghera. Il ritrovo è alle ore 19.00 alla mensa Papa
Francesco in Via Mameli (vicino alla chiesa di S. Pio X).

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

22 MARZO 2015 | Nr. 1399

V DOMENICA DI QUARESIMA

V DOMENICA
DI QUARESIMA
ANNO B

LETTURE
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
EBREI 5,7-9

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

GIOVANNI 12,20-33

«MORIRE A SE STESSI
MOLTIPLICA LA VITA»

V

ogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di
sempre, domanda che sento mia. La risposta di Gesù dona
occhi profondi: se volete capire me, guardate il chicco di grano;
se volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la
croce, due immagini come sintesi ardente dell'evento Gesù. Se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, pro
duce molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa se capita male,
perché può legittimare una visione doloristica e infelice della religione.
Un verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva: morire, non
morire. Ipotesi o necessità, pare oscurare tutto il resto, mentre invece è
l'inganno di una lettura superficiale. L'azione principale, lo scopo verso
cui tutto converge, il verbo che regge l'intera costruzione è «produrre»:
il chicco produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita.
Gloria di Dio non è il morire, ma il molto frutto buono.
Osserviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme: nessun segno
di vita, un guscio spento e inerte, che in realtà è un forziere, un piccolo
vulcano di vita. Caduto in terra, il seme muore alla sua forma ma rinasce
in forma di germe, non uno che si sacrifica per l'altro - seme e germe
non sono due cose diverse, sono la stessa cosa ma tutto trasformato
in più vita: la gemma si muta in fiore, il fiore in frutto, il frutto in
seme. Nel ciclo vitale come in quello spirituale «la vita non è tolta ma
trasformata» (Liturgia dei defunti), non perdita ma espansione.
Ogni uomo e donna sono chicco di grano, seminato
nei solchi della storia, della famiglia, dell'ambiente
di lavoro e chiamato al molto frutto. Se sei generoso di te,
di tempo cuore intelligenza; se ti dedichi, come un atleta,
uno scienziato o un innamorato al tuo
scopo, allora produci molto frutto. Se
sei generoso, non perdi ma moltiplichi
la vita. La seconda icona è la croce,
l'immagine più pura e più alta
che Dio ha dato di se stes
so. «Per sapere chi

«Il chicco di grano,
caduto in terra,
non muore, rimane solo;
se invece muore,
produce molto frutto»

sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce». Dio entra nella
morte perché là va ogni suo figlio. Ma dalla morte risorge come un germe
di vita indistruttibile, e ci trascina fuori, in alto, con sé. Gesù è così: un
chicco di grano, che si consuma e fiorisce; una croce, dove già respira la
risurrezione. Io sono cristiano per attrazione: attirerò tutti a me. E la mia
fede è contemplazione del volto del Dio crocifisso.

«VIA CRUCIS DEI GIOVANI»

C

ari parroci e sacerdoti,
Cari animatori dei gruppi giovani e giovanissimi,
il 28 marzo alle ore 19.00 ci sarà la Via crucis dei giovani.
Quest’anno, abbiamo voluto ambientarla a Marghera. Il Papa ci invita
ad uscire nelle periferie e ci sembrava di poter cogliere il suo appello
meditando la vicinanza di Gesù ai sofferenti in una parte un po’ periferica
della nostra città! “Periferico” non è automaticamente sinonimo di
degradato; nella zona di Marghera, pur essendo presenti delle situazioni
di disagio e difficoltà, vi sono anche germogli di bene che dimostrano
l’azione di Cristo per visitare e redimere il popolo che soffre! Si partirà
dalla mensa della Caritas inaugurata l’anno scorso e dedicata a papa
Francesco, in Via Mameli (vicino alla chiesa di San Pio X) e si giungerà
alla chiesa di Gesù Lavoratore, in Via Fratelli Bandiera. Come sapete, il
percorso proposto quest’anno dalla Pastorale Giovanile vuole commentare
la beatitudine “beati i puri di cuore” (Mt 5,8), suddividendola in tre
momenti: al pellegrinaggio alla Basilica della Salute ci siamo soffermati
sull’esser beati, guardando a Colei che è beata perché ha creduto. Alla
festa dei giovani si parlerà del cuore. Ora vogliamo, invece, mettere a
fuoco la purezza, prendendo come riferimento il brano della peccatrice
in casa di Simone, il fariseo in Lc 7, 36-50. Perché? Certo, la peccatrice
rappresenta una vita di “non purezza” che viene redenta da Gesù, ma
paradossalmente c’è “un’impurità” che invece rimane nell’episodio:
quella del fariseo Simone, che col suo pregiudizio dimostra un cuore
non puro, malizioso e diffidente, anche verso Gesù. Un cuore puro è un
cuore libero, non solo in ambito affettivo, ma anche per quanto riguarda
i pregiudizi, i giudizi, il puntare il dito. Anche nei confronti di Marghera
talvolta sussistono dei pregiudizi, si vedono prima i mali presenti nella
zona; ma, come abbiamo detto, ci sono anche tante speranze! Gesù dice
alla donna dirà: ha molto amato e per questo le sono perdonati i suoi
molti peccati! Solo Gesù può purificare il nostro cuore, se ci riconosciamo
peccatori. Solo Lui è capace di offrirci un perdono che purifica, il cuore, la
mente le labbra. La Quaresima ci aiuta a vivere questo cammino.
Per preparaci alla Via Crucis, Vi invitiamo a riflettere nei vostri gruppi
a partire da questo episodio del Vangelo, individuando quali sono i
pregiudizi presenti, prima di tutto nel nostro ambiente, nel nostro gruppo,
in famiglia, a scuola, sia quelli a cui contribuiamo noi, sia quelli di cui ci
sentiamo vittime. Poi, cercate di guidare i ragazzi verso soluzioni concrete

che portino a chiedere perdono, a mettere davanti a Cristo i nostri limiti,
il nostro modo di vedere gli altri. Sarebbe bello che il tutto culminasse in
un momento penitenziale.
Troverete poi altri spunti nel sito della pastorale, nella voce “puri-limpidi”
nel materiale del percorso 2014-2015.
Venezia-Zelarino, 19 febbraio 2015
Don Pierpaolo e suor Antonella

La Via crucis diocesana dei giovani si terrà il 28 marzo a Marghera. Il
ritrovo è alle ore 19.00 alla mensa Papa Francesco in Via Mameli (vicino
alla chiesa di S. Pio X).

«CATECHISMO»

S

abato scorso la quinta elementare ha fatto una uscita per
vedere una delle tante meraviglie che ci sono nelle città che ci
sono attorno (il Battistero di Padova accanto alla cattedrale).
Nell'approfondimento dei vari sacramenti, siamo andati alla riscoperta di
un antico battistero dove i catecumeni nell'anno 1300 dopo cristo venivano
battezzati. Il racconto di tanta bellezza che ci è stato fatto da Tiziana ci
ha portato a capire l'importanza che il sacramento del Battesimo aveva
allora e di come avvenisse anche attraverso le immagini. Abbiamo visto
rappresentate le cose salienti dell'antico e del nuovo testamento in una
sequenza che da sole raccontano la storia della salvezza di Dio per noi.
Non possiamo farvele vedere perché non si potevano far fotografie, ma
se l'abbiamo fatto noi con 26 ragazzi tutti possono farlo in poche
ore!! E' stata una bella uscita che attraverso le chiacchiere,
i giochi e lo stare assieme, ci ha comunque parlato della
grandezza del nostro Signore attraverso i secoli.
I Catechisti di quinta elementare

«REDDITIO SYMBOLI»

C

ari presbiteri e fratelli tutti ! la pace sia con
voi. Siamo Andrea e Donata della seconda
comunità neocatecumenale e vogliamo farvi
partecipi della grande gioia che segue alle fatiche lavoro
di catechisti che ebbe inizio a san Nicola di Bojon in quel
di Campolongo Maggiore, nell Avvento del '94. Tutto cominciò
lo stesso anno con un provvidenziale "dirottamento" dello Spirito:
i fratelli che all'epoca andarono a visitare i parroci per portare la buona
notizia del Vangelo a tutte le parrocchie su invito del papa Giovanni
Paolo II, anziché svoltare a sinistra all'incrocio svoltarono a destra ed
incontrarono il parroco della chiesa vicina a quella programmata. Erano
perciò arrivati a San Nicola e parlarono con il caro don Luigi Turra

SANTE MESSE
MARTEDI 24 MARZO
ORE 18.30
Def. Baldan Corrado
e Fam. Bertolin
Fam. Cappellina
GIOVEDI 26 MARZO
ORE 18.30
Def. Camillo, Maria
e Teresa
Def. De cesari Aldina
ved. Destri
SABATO 28 MARZO
ORE 18.30
Def. Fam. Petroni
e Giovine
Def. Vincenzo
DOMENICA 29 MARZO
ORE 18.30
Def. Emanuela
In basso
Particolare della cupola
del battistero di Padova
raffigurante cristo
circonadato dai santi

