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Vieni e seguimi!

ISAIA 50,5-9
SALMO 114
GIACOMO 2,14-18
MARCO 8,27-35

passando per la strada della croce, per la strada di un amore
che deve diventare dono e abbandono!

Amsterdam
esperienze

 1°) La scorsa settimana siamo partiti con un gruppo di
 Nel vangelo di oggi Gesù chiede ai suoi discepoli e a

tutti noi di compiere il passaggio da una conoscenza della
sua identità ad un fidarsi completamente di Lui partecipando
e aderendo al suo stesso destino. Fino a questo momento infatti
il vangelo di Marco, ci ha raccontato di tantissimi miracoli
compiuti da Gesù. Tutti miracoli di fronte ai quali i discepoli
rimangono stupiti, entusiasti e Pietro, a nome di tutti, professa
la sua fede: “Tu sei il Cristo”, “Finalmente abbiamo incontrato
il Messia cioè Colui a cui possiamo poggiare tutte le attese e
le speranze della nostra vita!”. Anche la nostra esperienza di
fede passa attraverso il momento conoscitivo. E’ il momento
in cui approfondiamo le nostre conoscenze su Cristo, sulla sua
Parola, in cui abbiamo sperimentato l’entusiasmo che veramente Cristo è il Dio con noi, vicino a noi e alla nostra storia.
E’ questa l’esperienza fatta fino ad ora da quelli che stanno
insieme a Gesù raccontata nel vangelo di Marco. Ora però Gesù,
di questi amici generosi che lo circondano, ne vuole fare dei
discepoli, cioè coloro che oltre a conoscere, decidono di seguire
e di camminare dietro al Maestro sulla strada che gli indicherà.
Per Gesù il tempo della conoscenza e comprensione è finito!
ora si apre il tempo della fiducia, del prendere o lasciare, di
decidersi definitivamente per la sua causa! Interessante che
nel vangelo di Marco da questo momento in poi tutta la vita di
Gesù assume l’aspetto di un cammino, di una strada che ha
una meta precisa: Gerusalemme con la sua morte in croce e
la sua Risurrezione! La parola chiave della Parola che oggi ci
viene donata allora è proprio questa: “non opporre resistenza”.
Chiediamo allora oggi questa grazia a Gesù: di avere la forza
di seguirlo fino in fondo, di aderire alla realtà che stiamo vivendo senza opporci ad essa, soprattutto quando questa sta

50 ragazzi per un pellegrinaggio ad Amsterdam! Tutti ci siamo
domandati perché fare un pellegrinaggio in una città tanto nota
per offrire ogni tipo di libertà: dalla vendita legale di droghe
alla legalizzazione della prostituzione, dell’eutanasia e di tante
altre scelte di vita lontanissime dal nostro pensiero cristiano.
Ma proprio in una città simile in questi quattro giorni abbiamo
incontrato Gesù Cristo: in fratelli che hanno lasciato la loro
casa, le loro famiglie e tutta la loro comoda vita per donarsi
ed evangelizzare questa nazione tanto ferita. Nelle esperienze concrete di tredici suore di clausura che hanno lasciato il
loro monastero in Italia per pregare per l’Olanda, sopportando
operai olandesi che sporcano di pittura le loro tende senza
pulire e osservano lampadine per ore prima di andarsene senza
averle aggiustate! Nei seminaristi del seminario Redemptoris
Mater di Amsterdam che è stato donato alla chiesa dopo peripezie incredibili e grazie alla generosità inaspettata di ricche
famiglie Olandesi (ed è risaputo che qui siano molto tirchi).
Siamo tornati così da questo pellegrinaggio tutti grati a Dio per
averci scelti e amati personalmente come primogeniti, anche
nei momenti in cui ci sentiamo poco degni e la nostra vita ci
sembra un fallimento; per averci ricordato il dono che abbiamo ricevuto di essere perdonati da Dio e la nostra chiamata
a perdonare i nostri nemici; per averci dato una occasione
preziosa per interrogarci intimamente sulla nostra vocazione
e per aver visto con i nostri occhi che in qualsiasi posto Dio

ti chiami lì ti dona la gioia e la pace e quello è veramente il
posto giusto per te!
(Un articolo scritto da due ragazze che sono state in pellegrinaggio ad Amsterdam dal 28 al 31 agosto scorso.)

questo, ho trovato la forza di perdonare chi mi aveva fatto del
male, e di usare bene della preghiera. E anche di poter dire
tutto questo nella missione che abbiamo fatto, annunciando
l’Amore di Dio a completi sconosciuti, in un Paese di cui non
conoscevo nemmeno la lingua e dove, purtroppo, sembra che
l’uomo viva egoisticamente per sè stesso e che lo spazio per
Dio sia davvero poco.

Parrocchia viva
Festa della parrocchia 2015

2°) Amsterdam è una meta insolita per un pellegrinaggio. Perché Amsterdam? Sicuramente ci sarebbero stati dei luoghi più
indicati, più adatti. Ma Dio ci ha voluti lì, per incontrarci, per
“mostrarci il suo volto” come ci è stato detto alla Penitenziale
qualche giorno prima della partenza. E il volto di Cristo si è
manifestato in tutto: nel sorriso delle monache, nel carisma
dei seminaristi, e nella semplicità delle famiglie in missione.
Vedere come Dio fa la storia bene, anche se in modo assurdo
e incomprensibile, è stato un dono grande, che mi ha permesso di vedere che Dio ha cura di me, ha un progetto, e che se
permette la sofferenza un motivo c’è. “Siamo tutti primogeniti
agli occhi di Dio”, ci è stato detto: ecco, io per la prima volta
mi sono sentita cercata, voluta e amata da Dio. E grazie a

 Sante

Dopo una biciclettata in compagnia la parrocchia si è unita insieme per
celebrare l’eucarestia al boscho di mestre. A seguire, dopo un bel pranzo
al sacco, sono stati organizzati dei giochi per tutte le età e, per concludere la giornata insieme, una bella grigliata ho riunito nuovamente la parrocchia.

Messe

DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 8.00 Def. Luigi
Fam. Giorgio ed Elide
Def. Umberto e Rina
ore 9.30 Def. Pompeo, Antonia, Dante
ore 11.00 Def. Fam. Martinello-kazazian
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Scarin Amella
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Antonio e Flora
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Mazzaro Vich
DOMENICA 20 SETTEMBRE
ore 9.30 Def. Lucia, margherita
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, Mariuccia, Aldo

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i bambini della
1a elementare A.P. 2015-2016 AFFRETTATEVI
 Apertura Anno Catechistico Domenica 13 Settembre ore 9.30
Lunedì 14 compleanno di Don Gianni. Celebrerà la santa
messa alle ore 18.30.
Domenica 20 mercatino della caritas.

Compleanno di Don Gianni

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.

