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Se non rimanete
in me

ATTI 9,26-31
SALMO 21
1GIOVANNI 3,18-24
GIOVANNI 15,1-8

Attenti al lupo

Rimanere attaccati alla vita e rimanere in Gesù Cristo

significa anzitutto non abbandonare gli impegni assunti
con il Battesimo, non andarsene in un paese lontano, come
il figliol prodigo, ben sapendo però che ci si può staccare
da Cristo tutto in una volta, come in un sol balzo, dandosi
ad una vita di peccato cosciente e voluto, ma anche a passettini, quasi senza accorgersene, giorno per giorno, infedeltà per infedeltà, omissione per ommissione, compromesso per compromesso, lasciando prima di comunicarsi,
poi di andare a Messa, poi di pregare, poi infine tutto... Il
tralcio che non rimane unito a lui secca, non porta frutto,
viene tagliato e gettato nel fuoco; non serve proprio a niente, perché il legno della vite è un legno inutile a qualsiasi
altro scopo che non sia quello di produrre uva. Uno può
avere una vita rigogliosissima all’esterno. essere pieno di
salute, di idee. produrre energia, affari, figli, ed essere,
agli occhi di Dio, legno arido, legno da buttare nel fuoco
appena passata la stagione della vendemmia.
(Raniero Cantalamessa)
Signore, tienici uniti a te finché possiamo ricevere la vita
dalla tua vita e portare molto frutto.
Tu sei la vita: fa che rimaniamo in te, perché la nostra
mente e il nostro cuore si nutrano della tua parola di verità. Tu sei la verità: fa che ti seguiamo con fedeltà perché tu
sei il nostro unico maestro. Tu sei la via: vogliamo essere
salvati dalla tua misericordia e vogliamo salvare; vogliamo essere liberati per liberare. (Suore Trappiste)

Una nuova teoria sull’uomo, la teoria Gender, si sta

imponendo nelle scuole attraverso un programma approvato dal Ministero dell’Educazione che procede mascherato e
all’insaputa di genitori e educatori. Vengono usate parole
seducenti come: libertà di scelta, uguaglianza, autodeterminazione equità, parità, promozione della donna, lotta alla
discriminazione, al bullismo e alla violenza, difesa del debole, compassione. ecc... Una carica di buoni sentimenti condivisibili da tutti ma in realtà il vero intento è: distruggere
nelle nuove generazioni la differenza sessuale per costruire
un uomo“nuovo” attraverso processi educativi che prescindano dal dato biologico della forma maschile o femminile
con la quale si nasce perché secondo questo pensiero aberrante e fuori dalla realtà” il sesso di una persona non è già
determinato alla nascita”, no, ci sarebbe” il Diritto ad avere
il sesso che si vuole” manipolabile, modificabile a piacere e
per il piacere finalmente liberato dall’idea di Bene e di Male.
“Così un bambino può allora diventare una bambina e viceversa, purché si proceda entro l’ Anno e Mezzo dalla nascita
stimolando dall’esterno, si possono modificare i dati del
maschili e femminili”. Una teoria perversa che arriva sino a
coinvolgere i bambini nella così detta liberazione sessuale
purtroppo già in atto in alcuni asili nido e che sta usando
anche del fenomeno dell’amicizia tra i sessi per affermare
questa cultura con iniziative appropriate a partire già dalle
scuole materne. Parleremo di tutto ciò
SABATO 9 MAGGIO ALLE ORE 17 IN AULA MAGNA con il prof.
Emanuele Muresu che ci documenterà e ci introdurrà a conoscere discernere e intervenire per difendere i nostri figli,nipoti o fratelli ...
Annie K. Martinello

Parrocchia viva
Gruppi d’ascolto della Parola di Dio
Costituiamo una delle varie realtà ecclesiali che operano nella
nostra parrocchia.
Siamo gruppi di una decina di persone, che si riuniscono presso famiglie della parrocchia che mettono a disposizione la loro
casa, per ascoltare insieme un brano del Vangelo e scoprire in
esso come il Signore Gesù continua a cercarci e a parlare con
amore alla nostra vita attraverso la sua Parola. Ogni partecipante agli incontri dà liberamente il suo contributo con un’osservazione, una domanda, una preghiera …
La casa, una famiglia ospitante, una piccola comunità, un fratello o una sorella che animano e guidano il gruppo, la Parola di
Dio ascoltata, meditata e condivisa costituiscono l’originalità e
la bellezza di questa esperienza.
Il nostro Patriarca segue con particolare sollecitudine i Gruppi
di Ascolto, presenti in quasi tutte le parrocchie della diocesi e
riunisce tutti i partecipanti almeno una volta all’anno : l’ultimo
incontro è avvenuto il 21 febbraio scorso.
I nostri incontri nelle case sono normalmente 12 all’anno e si
svolgono nei Tempi “forti” di Avvento e Quaresima. In questo
anno pastorale abbiamo ascoltato e meditato la prima parte
del Vangelo secondo Marco; il prossimo anno sarà dedicato alla
seconda parte.Attualmente siamo sette Gruppi con circa 70 par-

 Sante

Messe

LUNEDI 04 MAGGIO
ore 18.30 def. Corrado
VENERDI 08 MAGGIO
ore 18.30 def. Fam. Siega e Citton
DOMENICA 10 MAGGIO
ore 09.30 def. Virginia e Sante Ghezzo
def. Longo Gabriella

AVVISI PARROCCHIALI
GIOVEDÌ 07/05 ore 15.30 Adorazione Eucaristica
DOMENICA 31/05 ore 11.00 S. Trinità Festa dei Lustri 2015
(già fatti o da fare) 5-10-15-20-25-30
35-40-45-50-55-60-65-70
Iscrivetevi al più presto in sacrestia o per
telefono per poter organizzare bene la Festa
 Domenica 10 Maggio «SCATENA IL CUORE: VERSO LA FESTA
DIOCESANA DEI GIOVANI» Pala Arrex di Jesolo Lido. Giovani
del Patriarcato dalla prima superiore in su.
 Rosario tutti i giorni ore ore 17.45
 5 X1000 per la Parrocchia SGEV. il Codice Fiscale
è: 82000590271

tecipanti e ci auguriamo che altre persone condividano la nostra
esperienza : venite e vedrete !Io ho avuto l’opportunità di vivere
l’avventura dei Gruppi di Ascolto fin dal suo inizio in parrocchia,
nell’Avvento del 1999 . Per me e per i fratelli del mio gruppo
continua ad essere un dono prezioso : sperimentiamo che l’ascolto della Parola di Dio sostiene la nostra vita e ci aiuta a
crescere, pur con i nostri limiti, nella conoscenza e nell’amore a
Dio e fra noi. Inoltre è uno stimolo costante alla testimonianza
cristiana e al servizio concreto nella parrocchia
Livio Norbedo

Caritas
Nel mese di Maggio
dal Lunedì al Venerdì

FIORETTO MARIANO
ore 17.45 , Santo Rosario
Come sapete, ogni sera in parrocchia si recita il santo rosario, ora
siamo nel mese di Maggio dedicato alla Vergine Maria, e vorremmo
invitare la comunità parrocchiale
(adulti e bambini) al “fioretto” per
pregare insieme: per noi, le nostre
famiglie, gli ammalati, per coloro
che vivono le vari precarietà di questo tempo, e ricordare nella preghiera anche tutte le situazioni
di sofferenza che stanno succedendo nel mondo, Maria Madre di
Gesù e Madre Nostra interceda e doni frutti di pace e di solidarietà fra tutti i popoli. La preghiera fatta insieme ha la forza di
creare comunione fra di noi e con Dio.

Cammino Neocatecumenale
Il parroco insieme ai fratelli delle Comunità Neocatecumenali, ti invitano
durante le domeniche di pasqua alla
MISSIONE NELLE PIAZZE. Gli ncontri
si svolgeranno nel piazzale davanti al
centro civico del Parco Albanese di
Carpenedo alle ore 16.45

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
3° INCONTRO 03 MAGGIO Annuncio del Kerigma
4° INCONTRO 10 MAGGIO Kerigma, annuncio del Vangelo
5° INCONTRO 17 MAGGIO Che cos’è la chiesa?

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
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno pubblicati
la settimana successiva.

