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Il più grande...
 Se domenica scorsa Gesù, interrogava i discepoli per

via oggi, per via, li istruisce “Il Figlio dell’uomo sta per
essere consegnato in mano agli uomini e lo uccideranno,
ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risorgerà”. Costoro
però non comprendevano di che stesse parlando e a cosa
alludesse, e non osavano chiedergli spiegazioni.

Ma il seguito del brano, ci mostra come i discepoli non
stessero solo ad ascoltare il Maestro, ma sembra che lungo la strada camminassero anche da soli, discorrendo tra
di loro chi fosse il più grande”. Incredibile ma vero! Dopo
la grande e tragica rivelazione di Gesù sulla sua fine imminente e cioè che sarebbe stato ucciso e dopo tre giorni
sarebbe risorto, i suoi amici più intimi, stavano pensando
a loro stessi e alla carriera! Ecco di che pasta siamo fatti!
La natura umana, lasciata a se stessa, non è proprio capace di grandi voli! Ne facciamo tutti l’esperienza. Solo la
grazia fa volare...
E naturalmente, allorché Gesù li interroga su cosa stessero dicendo lungo la via, si guardano bene dal dirglielo!
Evidentemente si vergognano di rivelare quali meschini
interessi fossero oggetto della loro conversazione, proprio
dopo aver udito il grande annuncio della passione, morte
e risurrezione del Signore. Sennonché Gesù sa leggere! E
leggere un “testo” che nessun dottore della legge, anche
il più bravo, sapeva decifrare: il cuore dell’uomo. Allora
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sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuole essere il primo sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. Ecco
smascherati in pieno i loro sogni di grandezza e rivelati
i pensieri nascosti nel loro cuore. Risposta che centra in
pieno l’obiettivo e non lascia sussistere la minima illusione di “carriera”: in un sol colpo il Maestro abbatte tutti i
sogni trionfalistici e desideri arrivisti dei Dodici. “Servire è
regnare” diceva già sant’Ireneo di Lione, ma chi la capisce
ancora questa lingua? O, perlomeno, chi la parla ancora,
anche qualora la capisca? Alzi la mano colui per il quale
“servire” è sinonimo di “regnare” e colui che aspira ad
arrivare al potere, solo per servire!
Questo Vangelo ci mostra dunque due modi di tacere dei
Dodici, dettati da due atteggiamenti diversi: prima, quando Gesù annuncia la sua prossima fine, tacciono perché
non capiscono e non osano far domande. E forse non le
fanno proprio per il timore di capire ciò che non vogliono
capire.Poi, quando Gesù li interroga su cosa stessero dicendo tra di loro, tacciono di nuovo perché evidentemente
si vergognano di rivelare quali aspirazioni abitassero i loro
cuori, proprio dopo aver udito il grande annuncio della Passione. Aspiravano ad essere grandi, ma Gesù rivela loro
che l’unico modo per essere grandi è diventare piccoli:
“E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo
disse: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome,
accoglie me”.
Siamo dunque invitati a non crescere troppo, o perlomeno a non innalzarci, perché poi sarà sempre più difficile
ridiventare piccoli ed essere felici di essere servi di tutti.
(Wilma Chasseur)

Miserando atque
eligendo

 “Miserando atque eligendo” dice il moto episcopale di

Papa Francesco. È la citazione del commento di S. Beda alla
chiamata di Levi, che potremmo tradurre “avendone avuto
misericordia lo ha chiamato”. Mi permetto di far mie queste
parole ed annunciare con gioia ed autentica gratitudine che
il Signore ha avuto misericordia di me e mi ha chiamato;

Parrocchia viva
Gruppo Caritas
Venerdì 25 Settembre al Centro Card. Urbani a Zelarino dalle ore
18.30 alle ore 20.00, si terrà un incontro organizzato dalla Caritas Diocesana. Ci guiderà una riflessione di Mons. Don Giacinto Danieli sul tema:
“La relazione che si instaura con il fratello è la verità della propria
relazione con Dio”.

Matrimoni
sabato 17 ottobre 2015 durante la celebrazione eucaristica,
alle ore 15.30 nella Basilica di San Marco a Venezia, assieme
ad altri 3 miei compagni di seminario, sarò ordinato diacono!
È un passo decisivo del mio cammino verso il sacerdozio
nel quale il Signore mi consacra per il servizio della sua
Chiesa! Rivolgo a tutti l’invito a partecipare e a vivere con
me questo momento così importante e, soprattuto, vi chiedo
di pregare per me, affinchè io sia fedele fino in fondo alla
mia vocazione.
Davide
Sabato scorso nella nostra parrocchia si sono sposati Matteo Destri e
Carlotta Gallimberti. Preghiamo il Signore che benedica e protegga questa nuova famiglia!

Auguri speciali
Lunedì scorso 14 settembre ha compiuto gli anni il nostro parroco emerito
Don Gianni! TANTI AUGURI DON!

 Sante

Messe

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Baldan Corrado e Fam. Bertolin
VENERDÌ 25 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Nedda, Pino, Lea, Renato, Gianrenato, Ernesto,
Maria, Marta, Gino e Nerina
SABATO 26 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
DOMENICA 27 SETTEMBRE
ore 09.30 Def. Ernani, Antonietta
ore 11.00 Def. Marcanzin Anna (6 Mesi)
Marcanzin Sergio e Giovanni

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
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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,
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Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
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pubblicati la settimana successiva.

