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La stessa
condizione
richiesta

SAPIENZA 1,13-15; 2,23-24
SALMO 29
2CORINZI 8,7.9.13-15
MARCO 5,21-43

Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia.
Ascolta, Signore, abbi
misericordia, Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio
Dio, ti loderò per sempre. (Dal Salmo 29)

Un milione
per la vera famiglia!
 Sabato 20 siamo stati a Roma all’incontro “Difendiamo i

 Giairo e l’emorroissa hanno fiducia di ottenere quanto de-

siderano ma Gesù chiede un salto qualitativo alla loro fiducia,
vuole che essa si trasformi in fede nella sua persona. E’ a questa condizione che essi possono sperimentare la sua salvezza.
Gesù costringe la donna ad uscire dall’anonimato, cerca un dialogo personale con lei. La guarigione non è un evento magico.
Il dialogo con lui fa intervenire la fede nella sua persona che
supera la fiducia nella guarigione e la salvezza che la donna
ottiene è ben più della guarigione. Giairo va da Gesù perché
spera che gli guarisca la figlia, Gesù gli chiede una fede piena
nella sua persona e Giairo crede che Gesù può anche risuscitare
i morti e la bimba viene risuscitata. Per chi crede non ci sono
più frontiere né di malattia né di morte.
Ma il potere di Gesù di dare la vita non si esercita al di fuori
della relazione personale con lui: egli vuole il dialogo della fede
come ambiente in cui operare. E la fede è richiesta perché la
vita non è un puro esistere, ma è amore della vita, è pienezza di
valori e dono di felicità che viene da Dio
(A. Bonora)
Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, mi hai
fatto risalire dagli inferi, mi
hai dato vita perché non scendessi nella tomba. Cantate inni al
Signore, o suoi fedeli, rendete
grazie al suo santo nome, perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.

nostri figli” per protestare contro il decreto della buona scuola
che vuole introdurre l’ideologia del gender nelle lezioni e nella
materie scolastiche. La manifestazione, organizzata nel giro
di soli 15 giorni, è nata con lo scopo di comunicare a tutti
ma soprattutto al governo, che l’educazione dei figli spetta
alla famiglia e non certamente alla scuola. Succedeva nelle
dittature del secolo scorso, che si sperava fossero tramontate
con il loro carico di ingiustizie e di dolore, quando il regime
indottrinava la gente con teorie di perfezione della razza o di
utopie del socialismo. Stiamo assistendo al ritorno, in chiave
moderna e perciò più subdola, a una dittatura strisciante, che
vorrebbe imporre il proprio pensiero su omosessualità e unioni
civili sotto il cappello della libertà, infischiandosene di quello
che i nostri padri dopo la guerra hanno scritto sulla famiglia
nella costituzione, spacciando la libertà negata di opinione
con lotta alla discriminazione. La gente normale non ha idea
di cosa sia l’ideologia del gender e anzi pensa sia tutta una
montatura della chiesa e dei cattolici. Non sa che quindici
giorni fa il Brasile ha votato per escluderla dalla scuola perché
sarebbe indegno far crescere i nostri bambini pretendendo che
la differenza sessuata maschio/femmina naturalmente ottenuta alla nascita, si possa cambiare a proprio piacere come si
vuole e in base ad almeno 58 generi diversi, incluso la pedofilia
e perciò la si debba insegnare con tanto di esercizi e pratiche
già fin dall’asilo! La gente non sa, perché nessuno lo dice,
che il 18 giugno l’Austria, che pur ha legiferato l’adozione per
coppie omosessuali, ha detto di no alla proposta di equiparare
le unioni omosessuali alla famiglia composta di un uomo e una
donna, che è l’unica istituzione a poter generare dei figli per
potersi perpetuare, a meno di non contare sulla filiazione, solo
per ricchi, attraverso l’utero in affitto, nuova forma di schiavitù
delle donne, quelle povere...
Ebbene, un milione di persone era a Roma sabato scorso, famiglie che si son pagate il biglietto pur di esserci e di manifestare
pubblicamente il proprio sconcerto di fronte a questa grande

ingiustizia e mortificazione della società. È stata una grande
manifestazione, con rappresentanti di musulmani, ebrei, evangelici e di movimenti pro famiglia. Della nostra parrocchia si
era in 270 circa, arrivati con quattro autobus e gli altri in treno
o con altri mezzi.
I nostri due sacerdoti, don Giovanni e don Roberto a guidare coraggiosamente, laddove altri mancavano, il gregge dei
parrocchiani, che hanno bisogno di capifila che non abbiano
paura di dire la verità, all’uomo di questi tempi, che ha le idee
confuse perché manca il coraggio di guardare dentro a ciò che
ti propinano dall’alto senza lasciarti la possibilità di giudicare autonomamente: stiamo parlando proprio del decreto sulla
buona scuola, sulla legge anti omofobia e sulle unioni civili.
Ci auguriamo che il papa non venga lasciato solo a dire ciò che
la chiesa ha sempre detto sulla famiglia, che non venga tirato
da una parte e dall’altra per fargli dire quello che non dice, che
ci siano sempre sacerdoti coraggiosi che parlino dell’amore di
Cristo per l’uomo e che il popolo di Dio, cioè noi, possa testimoniare con la vita quanto è bello camminare sulle strade di
Dio, come dice il salmo “mi indicherai il sentiero della vita...”

Parrocchia viva
Matrimoni

Sabato scorso 20 Giugno si sono sposati nella nostra parrocchia Giovanni
e Sara, affidiamo al Signore quasta nuova famiglia!

GREST 2015

Piergiorgio

 Sante

Messe

MARTEDÌ 30 GIUGNO
ore 18.30 Def. Franchin Pietro e De Biasi Guido
SABATO 04 LUGLIO
ore 18.30 Def. Corrado

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i bambini della
1a elementare A.P. 2015-2016 Ritirare i moduli in Sacrestia
 Lundì 29 Giugno san Pietro e Paolo
 Dal 29 Giugno al 5 luglio a passo Croce D’Aune Campo
estivo 3a 4a 5a elementare e 1a Media.
 Dal 8 luglio al 13 Campo Post-Cresima a Ravascletto
in Friuli
 Domenica 6 settembre faremo una giornata
di Festa Parrocchiale

La Redazione dell’Insieme
augura a tutti

Buone Vacanze Estive!
Riprenderemo
domenica 6 Settembre

Quest’anno al GREST c’è stata una visita molto particolare, quella del
Patriarca Francesco!

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.

