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Il granello
di senapa


La parabola sottolinea che il granello di senapa è
«il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra». È una
realtà apparentemente debole e insignificante. Esso non
sembra avere efficacia e forza, tanto è piccolo. Così appariva il ministero di Gesù agli occhi umani: un’attività limitata, priva di grandi mezzi, basata sulla parola e qualche
miracolo. Ma il mondo sembrava indifferente a quell’uomo
di Nazaret. Come poteva quell’uomo cambiare il mondo?
Ebbene, Gesù risponde affermando che il suo ministero
e la sua vita sono come il granellino di senapa, che una
volta seminato «diviene più grande di tutti gli ortaggi».
C’è dunque un’energia vitale nascosta e potente nell’apparente insignificanza della vita di Gesù. Ma il frutto sarà
grandioso: la venuta del regno in tutto il suo splendore.
Anche la parabola del seme che cresce da solo mostra
come il Padre agisce attraverso il ministero di Gesù. Con
il ministero di Gesù viene se-minato il seme della parola
e dell’energia salvifica divina. Esso sembra sotterrato e
inesistente; il seminatore sembra non curarsi di quel che
succede al seme. È ancora il problema dell’apparente irrilevanza della vita e dell’opera di Gesù. Eppure quel seme
cresce, si sviluppa, diventa una pianta e produce frutto.
(Antonio Bonora)
Questa è la fede che tu ci hai donato, che hai seminato nel
nostro cuore. Sì, lo crediamo: qui è il tuo regno! Abbiamo
fiducia! Il nostro poco noi lo affidiamo alla tua cura paterna e paziente certi che tu farai germogliare un nuovo frutto
di risurrezione. (Preghiere di Suore Clarisse)

EZECHIELE 17,22-24
SALMO 91
2CORINZI 5,6-10
MARCO 4,26-34

Il Papa: attenti
a non vivere
di “veggenti”

 Ci sono «quelli che sempre hanno bisogno di novità

dell’identità cristiana» e hanno «dimenticato che sono
stati scelti, unti» che «hanno la garanzia dello Spirito» e
cercano: «“Ma dove sono i veggenti che ci dicono oggi la
lettera che la Madonna manderà alle 4 del pomeriggio?”
Per esempio, no? E vivono di questo. Questa non è identità
cristiana».
Così si è espresso il Papa nell’omelia durante la Messa
mattutina a Santa Marta, all’interno di una riflessione
sull’identità cristiana e sulla tentazione di «annacquarla»
cercando anche forme di «religione un po’ soft», succedanei della vera identità cristiana. Ma «l’ultima parola
di Dio – ha avvertito il Papa – si chiama “Gesù” e niente
di più».
A tre giorni dalla risposta sul volo che lo riportava a Roma
da Sarajevo a un giornalista che gli chiedeva un «giudizio
sul fenomeno di Medjugorje», l’esempio cui ha fatto ricorso il Papa nell’omelia è parso un riferimento alla vicenda
sulla quale – come ha detto Francesco – «siamo lì lì per
prendere delle decisioni» che «poi si diranno», anche se
«per il momento si danno soltanto alcuni orientamenti ai
vescovi». In un’altra occasione – e sempre a Santa Marta,
il 14 novembre 2013 – il Papa aveva fatto riferimento al
fenomeno dei veggenti, anche allora senza alcun riferi-

mento specifico. «La curiosità – disse – ci spinge a voler
sentire che il Signore è qua oppure è là; o ci fa dire: “Ma
io conosco un veggente, una veggente, che riceve lettere
della Madonna, messaggi dalla Madonna”».
«Ma, guardi, la Madonna è Madre! E ci ama a tutti noi
– spiegò il Papa, come rispondendo all’affermazione –.
Ma non è un capoufficio della Posta, per inviare messaggi tutti i giorni. Queste novità allontanano dal Vangelo,
allontanano dallo Spirito Santo, allontanano dalla pace e
dalla sapienza, dalla gloria di Dio, dalla bellezza di Dio»,
perché «Gesù dice che il Regno di Dio non viene in modo
da attirare l’attenzione: viene nella saggezza. “Il Regno
di Dio è in mezzo a voi!”, dice Gesù: è questa azione dello
Spirito Santo, che ci dà la saggezza, che ci dà la pace.
Il Regno di Dio non viene nella confusione, come Dio non
parlò al profeta Elia nel vento, nella tormenta» ma «parlò
nella soave brezza, la brezza della sapienza». Avvenire

 Sante

Parrocchia viva
Matrimoni

Sabato scorso 06 Giugno si sono sposati nella nostra parrocchia Andrea e
Caterina, che il Signore accompagni
e protegga la loro unione.

Eventi
Il 20 Giugno a Roma in piazza San Giovanni, si terrà una
manifestazione in difesa dell’educazione dei nostri figli dalle
ideologie gender in ambito scolastico!! Per chi volesse partecipare contatti il parroco. (Tel. 041.610000)

Messe

LUNEDÌ 15 GIUGNO
ore 18.30 Def. Virginia e Sante Ghezzo
SABATO 20 GIUGNO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, Mariuccia, Aldo
DOMENICA 21 GIUGNO
ore 08.00 Def. Polato Maria Pia in Marton

AVVISI PARROCCHIALI

Post-Cresima

 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE ORE 17.50

LUNEDI 15/06 ore 20.30 Riunione Catechisti Elementari
e Medie
GIOVEDI 18/06 ore 20.45 Incontro Vicariale a S.M. Goretti
(Patronato)
 Anniversari sacerdotali
17/06 Don Giovanni festeggia 26 anni di sacerdozio
(Ordinato 1l 17 giugno 1989)
18/06 Mons.Danilo festeggia 27 anni di sacerdozio
(Ordinato il 18 giugno 1988)
18/06 Don Valentino festeggia 4 anni di sacerdozio
(Ordinato il 18 giugno 2011)
21/06 Don Raffaele festeggia 18 anni di sacerdozio
(Ordinato il 21 giugno 1997)
22/06 Don Gianni festeggia 57 anni di sacerdozio
(Ordinato il 22 giugno 1958)
29/06 Don Tarcisio festeggia 63 anni di sacerdozio
(Ordinato il 29 giugno 1952)
29/06 Don Roberto festeggia 13 anni di sacerdozio
(Ordinato il 29 giugno 2002)

 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

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.

