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Gettate le reti

ISAIA 6,1-2.3-8
SALMO 137
1CORINZI 15,1-11
LUCA 5,1-11

La misericordia
fa fiorire la vita
 Per questa 38° giornata nazionale per la vita, la CEI

 L’ordine di Gesù agli apostoli («Gettate le reti») li coglie
in un momento in cui sono stanchi e sfiduciati: «abbiamo
lavorato tutta la notte e non abbiamo preso nulla». Quando
Giovanni Paolo II insisteva sulla nuova evangelizzazione in
fondo ci poneva lo stesso ordine di Gesù: «Gettate le reti»;
i pescatori di uomini oggi siamo noi. Anche nella comunità cristiana si trova spesso un diffuso atteggiamento di
stanchezza e di sfiducia e non mancano i motivi, come non
mancavano per gli apostoli: abbiamo lavorato tanto e non
abbiamo preso niente. Parrocchie che vedono diminuire di
anno in anno la gente che frequenta la Chiesa; genitori
che vedono i figli allontanarsi dalla fede e dalla pratica
religiosa, nonostante i loro insegnamenti e i loro esempi;
sul piano sociale e politico abbiamo insegnato, predicato,
formato e vi sono questi risultati. Eppure il papa ci dice:
gettate la rete, la nuova evangelizzazione. La fiducia non
è nella nostra fatica e nell’efficienza delle nostre iniziative
(quella notte non hanno preso nulla: eppure erano bravi
pescatori) ma nella presenza e nella parola di Gesù: Egli è
capace di far cambiare le cose. Ma quando? I tempi sono
nelle mani di Dio. Alle volte altri è chi semina e altri chi
miete. Comunque a noi tocca seminare, gettare le reti: nella
famiglia, nella scuola, nella parrocchia, nei gruppi giovanili,
nella formazione socio-politica, con fiducia. (Giovanni Gallo)

si e’ richiamata nel suo messaggio alle parole di papa
Francesco e cosi’ inizia:“Siamo noi il sogno di Dio che, da
vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita” (1Pt 1,3).
I Vescovi continuano dicendoci ancora una volta che” La
famiglia, costituita da un uomo e una donna con un legame
stabile, è vitale se continua a far nascere e a generare.
Ogni figlio che viene al mondo è volto del “Signore amante
della vita” (Sap 11,26), dono per i suoi genitori e per la
società; ogni vita non accolta impoverisce il nostro tessuto
sociale. “Una società cresce forte, cresce buona, cresce
bella cresce sana se si edifica sulla base della famiglia”
e Il sogno di Dio - fare del mondo una famiglia – diventa
metodo quando in essa si impara a custodire la vita dal
concepimento al suo naturale termine e quando la fraternità si irradia dalla famiglia al condominio ai luoghi di
lavoro, alla scuola, agli ospedali, ai centri di accoglienza,
alle istituzioni civili.
Al contrario è attentato alla vita la piaga dell’aborto.
È attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla vita la morte sul
lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di
sicurezza. È attentato alla vita la morte per denutrizione.
È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma
anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura
dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua
dignità trascendente Contagiare di misericordia significa
osare un cambiamento interiore, che si manifesta contro
corrente attraverso opere di misericordia. Opere di chi ESCE
da se stesso, ANNUNCIA l’esistenza ricca in umanità, ABITA
fiducioso i legami sociali, EDUCA alla vita buona del Vangelo e TRASFIGURA il mondo con il sogno di Dio.

Testimonianze
del Family Day
 Sabato 30 gennaio io e mio marito abbiamo parteci-

pato al Family day. Il viaggio per Roma è iniziato in treno
poco dopo le nove del mattino, in compagnia di molti fratelli
della nostra e di altre Parrocchie. Siamo partiti con molta
allegria e un pizzico di timore, per le contestazioni o di
essere troppo pochi. Una volta usciti dalla stazione non
è stato difficile trovare la strada per il Circo Massimo, è
bastato seguire le innumerevoli “carovane” di famiglie con
passeggini e bambini al seguito che affollavano le strade
della città. Quando abbiamo finalmente raggiunto il luogo
dell’incontro ci siamo trovati davanti ad una distesa di
persone: giovani, anziani, famiglie con bambini. Ci siamo
resi conto di essere lì tutti con lo stesso spirito: non di
contestazione contro i diritti di qualcuno, ma a favore della
famiglia così come l’ha voluta Dio Padre. Eravamo lì per
essere luce, per mostrare al mondo intero che la vita è un
dono e non un capriccio da comprare. Quella che abbiamo
respirato è stata un’aria di gioia, di entusiasmo nel renderci
conto di essere così tanti a condividere lo stesso pensiero,
la stessa esigenza di difendere la vita.
Carlotta

Abbiamo saputo del Family Day all’ultimo momento e
inizialmente eravamo restii a scomodarci e a stare fuori
casa un ulteriore sabato. I biglietti del treno ormai erano
terminati e quelli a prezzo pieno costavano decisamente

 Sante

Messe

SABATO 13 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Elisabetta Ferruzzi (9 anni)
Def. Fam. Kazazian e Martinello
DOMENICA 14 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. Luigi e Fam. Giorgio ed Elide
e Umberto e Rina

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Mercoledì 10 Febbraio Le Sacre Ceneri Messe ore 17.00
e 19.00
 Giovedì 11 Febbraio GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 15.30 S. Messa durante la quale sarà possibile ricevere
il sacramento dell’unzione dei malati.
Per l’occasione ci saranno anche dei confessori
per la riconciliazione. Possono riceverlo ammalati o anziani
che abbiano superato i 65 anni.
Ore 16.30 Incontro Caritas
Ore 06.15 Lodi Mattutine in chiesa per tutta la quaresima
 Venerdì 12 febbraio ore 17.30 Via Crucis

troppo. Ma alla fine sabato 30 gennaio alle 6 di mattina ci
siamo ritrovati insieme ad altre 80 persone a Favaro dove
avremmo preso il pullman che ci avrebbe portato dopo 7
ore a Roma. Il viaggio è stato lungo e ricco di preghiere e
vicissitudini, ma finalmente alle 14 siamo arrivati al Circo
Massimo!! C’erano tantissime persone,sacerdoti, nonni,
single, famiglie coraggiose con i loro figli, chi in passeggino,
in marsupio, in carrozzina o a piedi! Eravamo tutti contenti
di essere lì in quel giorno così importante a testimoniare
quanto sia fondamentale per i bambini avere una mamma
e un papà! La complementarietà tra uomo e donna e’ la
ricchezza che Dio ci ha donato per essere veramente felici
nel matrimonio e nell’accoglienza di quei figli che Lui ci
vuole donare! Giusto il tempo di partecipare fino al termine
degli interventi, che era già ora di tornare e di spostarci
alla ricerca del nostro pullman. All’1 e 30 di notte siamo
smontati dall’autobus,stanchi e senza aver potuto fare i
turisti, ma consapevoli che lo sforzo e la fatica non saranno
stati vani! Speriamo che il Signore protegga la Famiglia e
i bambini in questo difficile ed epocale momento. Vittoria

Parrocchia viva
Gruppo Battesimi
Per chi ha deciso di battezzare il proprio bambino, (e per chi è
ancora in attesa), e vuole prepararsi per donare questo sacramento al proprio figlio, gli incontri del gruppo battesimi si terranno:
Lunedì 22 - Lunedì 29 febbraio 2016 e Lunedì 7 marzo 2016
Per informazioni:
Don Giovanni Frezzato tel. 041.610000
Silvia tel. 320.1966388
Enza tel. 347.8416768

Eventi
- Sabato 12 Marzo Pellegrinaggio Vicariale “Porta Santa” a
San Marco, sarà preceduta da una penitenziale vicariale venerdì
26 Febbraio ore 20.45 a S.M.Goretti.
Chi desidera parteciparvi si prenoti in sacrestia per tempo
perché dobbiamo farci mandare i pass per entrare in Basilica.

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.

