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Ammaestrate
le genti
Con l’Ascensione, interamente legata alla Risurrezio-

ne, la nostra natura umana è assisa alla destra di Dio.
Dopo l’ascensione a noi è affidato il compito di continuare
l’opera di Gesù. Gesù prima di ascendere al cielo dà agli
apostoli gli impegni di scacciare i demoni, parlare lingue
nuove, prendere in mano i serpenti, non aver paura del
veleno, imporre le mani ai malati e guarirli, li invia a trasformare il mondo. Il credente deve scacciare ogni schiavitù od oppressione, ogni realtà demoniaca. E’ chiamato a
cercare lingue nuove, idee originali, che aiutino gli uomini
a capirsi tra loro, a farsi fratelli. Deve riconciliare gli uomini con il creato, perché si realizzi la profezia che dice: “il
bambino si trastullerà con l’aspide”. E’ tenuto ad occuparsi dei malati, a farsi carico dei loro problemi. Il credente
deve darsi all’impossibile, credere nell’impossibile: bere il
veleno e non risentirne è paradosso che indica la rottura
con la logica umana. L’impegno ad affrancare l’uomo da
ingiustizie, emarginazioni, oppressioni, non è estraneo alla
fede, appartiene anzi dal mandato che nasce dalla fede e
dai sacramenti. (Battista Borsato)
Signore Gesù, tu hai detto: “Andate e ammaestrate tutte le
genti” . Fa che comprendiamo che questa è la missione di
ognuno di noi. Tu ci mandi presso i nostri fratelli a rivelare
loro il tuo amore. Aiutaci a compiere questa missione con
disinteresse, con coraggio e con spirito di sacrificio.
(Carles Brethes)

ATTI 1,1-11
SALMO 46
EFESINI 4,1-13
MARCO 16,15-20

Una bella
esperienza di fede

 Avevamo sentito il richiamo dell’occasione della osten-

sione della Sacra Sindone a Torino, probabilmente all’inizio
come occasione di un fine settimana diverso, per staccare
dai soliti impegni lavorativi e di attività in Parrocchia. Alla
fine invece si è rivelata una bella esperienza di fede che
ci ha arricchito e ci ha confermato quanto grande e’ l’amore che il Signore ha per noi. Siamo andati in 8 adulti e
un ragazzo e sono stati 2 giorni pieni per approfittare delle
bellezze di Torino. Ma ovviamente il momento principale è
stato la domenica mattina, di buon’ora (avevamo la prenotazione alle 7,45 per la visita) e c’era già molta gente che
in silenzio e preghiera ha percorso il tragitto per arrivare in
Duomo ascoltando le spiegazioni che ci sono state fornite
per capire tutti i segni impressi nel lenzuolo.
Peccato che la permanenza davanti alla Sindone e’ stata
molto breve, ma i pensieri sono sicuramente andati alla
Passione che Gesù ha vissuto. Mi hanno colpito le lacrime
di molte persone alla Sua vista, e anche quanti sono arrivati
da altri paesi dell’Europa! Forse molti possono dire che è
una religione vissuta solo a livello emozionale e che ha bisogno di toccare e vedere la presenza di nostro Signore, però è
anche vero che ci fa molto bene proprio per arrivare ad una
fede più profonda e vera ricordarci come e quanto ha sofferto il Figlio di Dio per noi! Il nostro consiglio è di approfittare
di questa occasione, pensando alla visita come ad un vero
pellegrinaggio.
Riccardo

Aiutiamo il Nepal
Alcuni rappresentanti del gruppo missioni hanno par-

tecipato ad un incontro sabato scorso in cui si parlava della
situazione in Nepal in questi giorni; abbiamo visto la condizione in cui versano alcuni villaggi lontani dalla capitale
e a malapena raggiunti dai soccorsi, se non magari da
associazioni che già prima lavoravano in questo paese. Ci
siamo sentiti in dovere di dare una mano con un contributo
che servirà per realizzare delle nuove “case” in modo anche
veloce visto l’arrivo della stagione monsonica. La signora
che rappresenta questa associazione, Sonia Orazi, ci ha
risposto con una mail che ritaniamo opportuno farvi leggere.
Buongiorno e Namaste!
Vi scriviamo commossi per ringraziarvi. Il contributo del
gruppo missioni di Mestre è stato davvero generoso. Dopo
aver portato i primi aiuti è nostra intenzione cercare i materiali più idonei alla ricostruzione. Proprio oggi abbiamo preso
i primi contatti per l’acquisto degli ondulati di zinco utili

 Sante

Messe

LUNEDI 18 MAGGIO
ore 18.30 Def. Giuseppe e Francesca
MARTEDÌ 19 MAGGIO
ore 18.30 Def. Piasenti Antonio (anni 7)
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, Mariuccia,
Def. Aldo, Augusto e Teresa
GIOVEDÌ 21 MAGGIO
ore 18.30 Def. Sabbadin Arturo
Def. Maria Pia, Elena, Leone e Armando

per i tetti del villaggio di Lamatar. La buona notizia è che
stiamo contrattando per un prezzo che è rimasto più o meno
invariato sul mercato, nonostante il terremoto. Che il buon
Dio ci assista su questa contrattazione! La ricostruzione sarà
lunga e faticosa ma è nostra intenzione aggiornarvi su tutto
quello che facciamo. Potete vedere le foto dei nostri interventi
sulla pagina pubblica della Libera associazione di idee.

https://www.facebook.com/pages/Libera-Associazione-di-Idee/444266812377277
Grazie! Grazie! Grazie!

Parrocchia viva
Avviso Importante
Domenica 17 maggio si raccolgono le firme a tutte le S. Messe
per una proposta di MORATORIA ONU SULL’UTERO IN AFFITTO da
inviare: al Segretario Generale delle NAZIONI UNITE BAN KI MOON,
al Presidente del Consiglio Renzi e al Presidente dell’EURO PARLAMENTO SCHULZ. I FIGLI NON SI PAGANO non sono un prodotto ne
oggetto di compravendita.
Annie

Eventi

DOMENICA 24 MAGGIO
ore 18.30 Def. Baldan Corrado e Fam. Bertolin

AVVISI PARROCCHIALI
MERCOLEDÌ 20/05 ore 17.00 penitenziale 1a e 2a media
SABATO 23/05 ore 10.30 matrimonio di Raineri Marco
e Fassina Rossella
ore 15.00 penitenziale 1a e 2a media
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
 Sono aperte le iscrizioni al GREST 2015
 Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i bambini della
1a elementare A.P. 2015-2016 Ritirare i moduli in Sacrestia
 Rosario tutti i giorni ore ore 17.45
 5 X1000 per la Par. SGEV. il Codice Fiscale è: 82000590271
 8X1000 a favore della Chiesa Cattolica

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.

