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Eucarestia, culmine
della vita cristiana

 L’Eucaristia è memoriale della Pasqua. Ogni volta che

facciamo eucaristia facciamo memoria
della morte e risurrezione di Gesù. L’eucaristia suppone
l’unità (la fede, il battesimo, la carità reciproca, il legame
gerarchico). Ma soprattutto produce l’unità. Il Concilio è
preciso al riguardo: «L’eucaristia significa e attua l’unità
dei fedeli in un solo corpo». L’eucaristia è pegno di vita futura e viatico nel cammino della vita. Nella cena imbandita
dal Signore, si prefigura il banchetto escatologico, verso il
quale è incamminato il popolo di Dio peregrinante.
Ogni volta che la chiesa celebra l’eucaristia, ricorda le parole del Signore e il suo sguardo si volge verso «Colui che
viene». (Giuseppe Pasini)
«Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua», fà
che aderiamo con viva fede al tuo mistero di amore per
diventare partecipi di misericordia e di perdono».
(cf. «colletta»). Signore Dio vivente, guarda il tuo popolo
radunato per offrirti il sacrificio della nuova alleanza, purifica i nostri cuori perché alla cena dell’Agnello possiamo
pregustare la Pasqua eterna della Gerusalemme del cielo.
(Colletta del giorno)

ESODO 24,3-8
SALMO 115
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MARCO 14,12-16.22-26

sparse per il riscatto del mondo.
Si è dato a noi, nascendo per noi da una Vergine
purissima, visse nel mondo spargendo il seme della
sua parola e chiuse in modo mirabile il tempo della sua
dimora a quaggiù.
Nella notte dell’ultima Cena, sedendo a mensa con i
suoi fratelli, dopo aver osservato pienamente le prescrizioni della legge, si diede in cibo agli apostoli con le
proprie mani
Il Verbo fatto carne cambia con la sua parola
il pane vero nella sua carne e il vino nel suo sangue,
e se i sensi vengono meno, la fede basta per rassicurare un cuore sincero.
Adoriamo, dunque, prostrati un sì gran sacramento;
l’antica legge ceda alla nuova, e la fede supplisca
al difetto dei nostri sensi.
Gloria e lode, salute, onore, potenza e benedizione
al Padre e al Figlio: pari lode sia allo Spirito Santo,
che procede da entrambi
Pange lingua di S. Tommaso

Il 20 giugno
in piazza
per la famiglia


Si è riunito a Roma ufficialmente il neocostituito
comitato “Da mamma e papà”, da far conoscere a tutti i
soggetti interessati.
FAMIGLIA:
MOBILITAZIONE NAZIONALE IL 20 GIUGNO A ROMA
Manifestazione a piazza San Giovanni su gender nelle
scuole e ddl Cirinnà
Pange Lingua (Canta o mia lingua)
Canta, o mia lingua, il mistero del corpo glorioso
e del sangue prezioso che il Re delle nazioni,
frutto benedetto di un grembo generoso,

“Per promuovere il diritto del bambino a crescere con
mamma e papà, vogliamo difendere la famiglia naturale
dall’assalto a cui è costantemente sottoposta da questo
Parlamento, vogliamo difendere i nostri figli dalla propa-

ganda delle teorie gender che sta avanzando in maniera
sempre più preoccupante nelle scuole”. Il comitato “Da
mamma e papà”, spiega così la convocazione a Roma
per il prossimo 20 giugno di una manifestazione che si
annuncia imponente a difesa dell’istituto del matrimonio,
della famiglia composta da un uomo e da una donna, del
diritto del bambino ad avere una figura materna e una paterna, senza dover subire già dalla scuola dell’infanzia la
propaganda dell’ideologia gender definita da Papa Francesco “un errore della mente umana”. Spiegano i promotori:
“Chiamiamo alla mobilitazione nazionale tutte le persone
di buona volontà, cattolici e laici, credenti e non credenti,
per dire no all’avanzata di progetti di legge come il ddl

 Sante

Messe

Cirinnà che dell’ideologia gender sono il coronamento e
arrivano fino alla legittimazione della pratica dell’utero
in affitto. Ci troveremo tutti in piazza a Roma, schierati a
difesa della famiglia e dei soggetti più deboli, a partire
dai bambini”. La manifestazione, che si terrà a piazza San
Giovanni dalle 15.30, è promossa dal comitato “Da mamma e papà” a cui aderiscono personalità provenienti da
diverse associazioni tra cui Simone Pillon, Giusy D’Amico,
Toni Brandi, Filippo Savarese, Costanza Miriano, Mario
Adinolfi, Jacopo Coghe, Maria Rachele Ruiu, Paolo Maria
Floris, Alfredo Mantovano, Nicola Di Matteo. Portavoce
del comitato è il neurochirurgo Massimo Gandolfini.
Lunedì 8 giugno alle ore 11 all’hotel Nazionale di piazza
Montecitorio si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

Parrocchia viva
Battesimi

Domenica scorsa 31 maggio,
in parrocchia è ststo celebrato
il Santo Battesimo di Giacomo
De Tomas. Preghiamo perchè
il Signore protegga questo suo
nuovo figlio, e lo faccia crescere nella fede.

Eventi

SABATO 13 GIUGNO
ore 18.30 Def. Fam. Martinello Kazazian
DOMENICA 14 GIUGNO
ore 08.00 Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio ed Elide
e Umberto e Rina
ore 11.00 Def. Primo e Franca

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE ORE 17.50

DOMENICA 07/06 Mercatino Caritas

Perché Confessarsi?

Lunedì 8 Giugno 2015 Ore 21.00 - Parrocchia San Giovanni Evangelista
(Via Rielta) con Ricardo Reyes Castillo

LUNEDI 08/06 ore 21.00 “Perchè Confessarsi?”
SABATO 13/06 ore 10.30 Matrimonio di Federico Poletto
e Veronica Tamburini
 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
 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.
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.

