scuola elementare vicino a casa nostra. Il problema era
che i bimbi non potevano essere ogni giorno portati a
scuola dai genitori, sulle spalle non essendoci mezzi
pubblici che collegano i villaggi nella savana. Abbiamo
deciso così di mettere la nostra casa e le nostre forze a
servizio di questi bimbi perché potessero essere seguiti
nei loro bisogni immediati in un servizio di amore.
Chiediamo la vostra preghiera perché il Signore trovi in
ciascuna di noi sempre uno strumento pronto a rendere
il Suo amore presente nel cuore delle vite di coloro che
Lui ama in maniera particolare.
Un abbraccio a tutti e la nostra preghiera quotidiana.
Con sincero affetto e riconoscenza grande.
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Parrocchia viva

III DOMENICA
DI QUARESIMA

Gruppo Battesimi

ANNO C

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, il prossimo incontro si terrà Venerdì 4 marzo 2016

ESODO 3,1-8.13-15
SALMO 102
1CORINZI 10,1-6.10-12
LUCA 13,1-9

Per informazioni: Don Giovanni Frezzato tel. 041.610000
Silvia tel. 320.1966388 - Enza tel. 347.8416768

LITURGIA
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Segni dei tempi
e conversione

Eventi

Sr. Noemi

Il papa parla
ai fidanzati
 Ciao Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

ASSEMBLEA DIOCESANA DEI FIDANZATI
Domenica 6 marzo 2016 - ore 15.00
Basilica di San Marco - Venezia
Carissimi fidanzati/e, il Patriarca Francesco vi aspetta!
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.

Cammino Neocatecumenale

 Sante

Messe

LUNEDÌ 29FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Pegoraro Ernesto
Def. Siviero Luigi (Gigi) 4 mesi
MARTEDÌ 01 MARZO
ore 18.30 Def. Carlo, Emilia e Bice
MERCOLEDÌ 02 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado, Ermido ed Alba

Il parroco ti invita
ad ascoltare la solenne

PROFESSIONE DI FEDE
dei fratelli dell’VIII comunità.
Gli incontri si terranno ogni
lunedì e giovedì
alle ore 20.45,
dal 22 Febbraio.

GIOVEDÌ 03 MARZO
ore 18.30 Def. Lazzaro Tarcidio e Bellin Caterina
VENERDÌ 04 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado
Def. Pernigo Antonio (1 anno)

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Ore 06.15 Lodi Mattutine in chiesa per tutta la quaresima
 Giovedì 03 ore 15.30 Adorazione Eucaristica
 Venerdì 04 ore 15.30 1° Venerdì del Mese seguirà la
Via Crucis

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.

 Come esempio di lettura dei segni dei tempi, Gesù sce-

glie, sullo stile dei profeti, due episodi di cronaca che, letti
alla luce del progetto di Dio, sottolineano la necessità della
conversione. Contestando il principio tradizionale che il dolore
e la morte siano sempre una conseguenza e una punizione dei peccati commessi, Gesù vuol far comprendere che è
impossibile giudicare gli eventi della storia, pretendendo di
entrare nella mente di Dio. L’unica via praticabile non è quella
della ricerca dei colpevoli o della spiegazione ad ogni costo
della cause di ogni sciagura, ma è piuttosto comprendere i
fatti dolorosi della storia come invito alla conversione, perché
tutti, in realtà, siamo colpevoli davanti a Dio. Perciò come
leggere l’affermazione di Luca 13,5: “Se non vi convertirete,
perirete?” Conversione in greco significa “metanoia”, ossia
“cambiare mente”, nell’Antico Testamento il termine usato è
“shub”, cioè “ritornare sulla retta via” che significa “cambiare
modo di pensare e di agire”.Perciò questo e’ un invito alla
conversione urgente e in certa misura persino minaccioso,
perché rischiamo la perdita della vita eterna .
Ma la parabola del fico ci mostra anche la pazienza di Dio
che accetta l’invito dei vignaioli di lasciarlo ancora un anno.
e visto che, se non daremo frutti,saremo inutili e perfino dannosi, perché occuperemmo questa terra senza contribuire a
migliorarla, approfittiamo di questo tempo di quaresima per
ascoltare questa parola senza rimandare a dopo il cambiamento della nostra vita.

Proseguendo queste catechesi sulla famiglia, oggi vorrei
parlare delfidanzamento. Il fidanzamento – lo si sente nella
parola – ha a che fare con la fiducia, la confidenza, l’affidabilità. Confidenza con la vocazione che Dio dona, perché il
matrimonio è anzitutto la scoperta di una chiamata di Dio.
Certamente è una cosa bella che oggi i giovani possano scegliere di sposarsi sulla base di un amore reciproco. Ma proprio
la libertà del legame richiede una consapevole armonia della
decisione, non solo una semplice intesa dell’attrazione o del
sentimento, di un momento, di un tempo breve … richiede
un cammino.
Il fidanzamento, in altri termini, è il tempo nel quale i due sono
chiamati a fare un bel lavoro sull’amore, un lavoro partecipe e
condiviso, che va in profondità. Ci si scopre man mano a vicenda cioè, l’uomo “impara” la donna imparandoquestadonna,
la sua fidanzata; e la donna “impara” l’uomo imparandoquestouomo, il suo fidanzato. Non sottovalutiamo l’importanza di
questo apprendimento: è un impegno bello, e l’amore stesso
lo richiede, perché non è soltanto una felicità spensierata,
un’emozione incantata... Il racconto biblico parla dell’intera
creazione come di un bel lavoro dell’amore di Dio; il libro
della Genesi dice che «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco,
era cosa molto buona»(Gen1,31). Soltanto alla fine, Dio “si
riposò”. Da questa immagine capiamo che l’amore di Dio, che
diede origine al mondo, non fu una decisione estemporanea.

No! Fu un lavoro bello. L’amore di Dio creò le condizioni concrete di un’alleanza irrevocabile, solida, destinata a durare.
L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna, alleanza per la vita,non si improvvisa, non si fa da un giorno all’altro. Non c’è
il matrimonio express: bisogna lavorare sull’amore, bisogna
camminare. L’alleanza dell’amore dell’uomo e della donna si
impara e si affina. Mi permetto di dire che è un’alleanza
artigianale. Fare di due vite una vita sola, è anche quasi un
miracolo, un miracolo della libertà e del cuore, affidato alla
fede [….] Certo, la cultura e la società odierna sono diventate
piuttosto indifferenti alla delicatezza e alla serietà di questo
passaggio. E d’altra parte, non si può dire che siano generose
con i giovani che sono seriamente intenzionati a metter su
casa e mettere al mondo figli! Anzi, spesso pongono mille
ostacoli, mentali e pratici. Il fidanzamento è un percorso di
vita che deve maturare come la frutta, è una strada di maturazione nell’amore, fino al momento che diventa matrimonio.
I corsi prematrimoniali sono un’espressione speciale della
preparazione. E noi vediamo tante coppie, che magari arrivano
al corso un po’ controvoglia, “Ma questi preti ci fanno fare un
corso! Ma perché? Noi sappiamo!” … e vanno controvoglia.
Ma dopo sono contente e ringraziano, perché in effetti hanno
trovato lì l’occasione – spesso l’unica! – per riflettere sulla
loro esperienza in termini non banali. Sì, molte coppie stanno insieme tanto tempo, magari anche nell’intimità, a volte
convivendo, ma non si conoscono veramente. Sembra strano,
ma l’esperienza dimostra che è così. Per questo va rivalutato
il fidanzamento come tempo di conoscenza reciproca e di
condivisione di un progetto. Il cammino di preparazione al
matrimonio va impostato in questa prospettiva, avvalendosi
anche della testimonianza semplice ma intensa di coniugi
cristiani. E puntando anche qui sull’essenziale: la Bibbia, da
riscoprire insieme, in maniera consapevole; la preghiera, nella sua dimensione liturgica, ma anche in quella “preghiera
domestica”, da vivere in famiglia, i sacramenti, la vita sacramentale, la Confessione, …in cui il Signore viene a dimorare
nei fidanzati e li prepara ad accogliersi veramente l’un l’altro
“con la grazia di Cristo”; e la fraternità con i poveri, con i
bisognosi, che ci provocano alla sobrietà e alla condivisione.
I fidanzati che si impegnano in questo crescono ambedue e
tutto questo porta a preparare una bella celebrazione del Matrimonio in modo diverso, non mondano ma in modo cristiano!
Pensiamo a queste parole di Dio che abbiamo sentito quando
Lui parla al suo popolo come il fidanzato alla fidanzata: «Ti
farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e
nel diritto, nell’amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa
nella fedeltà e tu conoscerai il Signore» (Os2,21-22). [….]
Il tempo del fidanzamento può diventare davvero un tempo
di iniziazione, a cosa? Alla sorpresa! Alla sorpresa dei doni
spirituali con i quali il Signore, tramite la Chiesa, arricchisce
l’orizzonte della nuova famiglia che si dispone a vivere nella
sua benedizione.

Gruppo Missioni
resoconto 2015
 Il gruppo missioni della nostra Parrocchia sta da

alcuni anni portando avanti alcuni progetti grazie alla
generosità di tantissime persone. Quali sono le realtà
che stiamo aiutando sicuramente le conoscete visto
anche il vistoso cartellone che da molto è appeso in
Chiesa, e per questo desideriamo aggiornarvi su quanto
fatto anche nel 2015.
Per quanto riguarda la missione di Ol Moran in Kenya,
stiamo continuando a sostenere le suore “ancelle della
visitazione” che ora hanno aperto la loro casa ai bambini disabili. A loro abbiamo consegnato, attraverso
Annalisa 900 euro anche quest’anno. Vi riportiamo di
seguito una lettera che le suore ci hanno inviato come
ringraziamento per quanto ricevuto in questi anni.
Spostiamoci di continente e andiamo in Bolivia dove
prosegue il lavoro di Marco Zanon nella casa accoglienza per bambini e ragazzi senza famiglia o disadattati,
dove tra tanti problemi e disavventure procede questa
missione. E’ stato costruito un forno per cucinare il
pane, è stato acquistato una macchina per agevolare gli
spostamenti, è stato bonificato un pezzo di terreno ad
orto dove vengono oggi coltivati vari ortaggi. Abbiamo
avuto modo di vedere qui a settembre Marco che ci è

venuto a trovare e anche a lui abbiamo consegnato
900 euro. Per chi desidera può seguire quanto succede
in Bolivia attraverso la pagina di facebook (cronache
boliviane) dove Marco ci racconta alcune sue giornate.
Siamo rimasti inoltre in contatto con la missione in
Madagascar e attraverso don Sandro Mora che è tornato in Italia per qualche giorno per raccontarci come
continua la loro missione in quel paese così povero,
abbiamo consegnato 900 euro. Serviranno a sostenere
le 4 missioni presenti nel paese dove lavorano molti
italiani.
E poi ci sono i 33 bambini, adottati a distanza, dell’India
che stiamo sostenendo per l’istruzione e molte altre
cose da 3 anni con circa 4000 euro. Con le loro lettere che riceviamo solitamente a Natale, riusciamo ad
avere un piccolo riscontro della loro crescita e dei loro
progressi nonostante tante difficoltà.
Lo scorso anno poi c’è stata l’emergenza terremoto in
Nepal e ci siamo sentiti in dovere di attivarci anche
noi; abbiamo conosciuto Sonia che da qualche anno
aiuta una associazione che si occupa di molti villaggi
estremamente poveri del Nepal, e abbiamo raccolto
1300 euro che sono serviti a dare una prima copertura
a molte famiglie e costruire i nuovi bagni.
Durante questo ultimo Avvento poi ci è stato chiesto
di dare una mano a don Gaetano che opera in una
missione in Camerun e avevano necessità di ricevere
lenzuola, coperte o quant’altro per coprirsi durante la
notte quando la temperatura scende molto. La raccolta è stata veramente importante (230 chilogrammi di biancheria) e sappiamo che il
materiale lo stanno già utilizzando.
Questa breve e sintetica relazione
di quanto fatto nel 2015 non fa forse capire bene quanto bisogno c’è
in molti paesi del mondo, ma sicuramente la risposta che moltissimi
parrocchiani hanno dato alle varie
nostre proposte, è stata sempre
abbondante e pronta, segno che
lo spirito di carità è sempre vivo
nella nostra Parrocchia.
Ai tanti ringraziamenti che ci
giungono da tantissime persone
nel mondo, aggiungiamo il nostro
ringraziamento al Signore per quello

che compie con tutti noi ed attraverso di noi, e la preghiera in questo Anno Santo della Misericordia, di avere
lo spirito dei veri cristiani di amore, condivisione, carità.
Il gruppo missioni

Magnificat!
Carissimi amici del Gruppo missionario di Mestre,
so che questa mia vi verrà portata da Annalisa che sarà
con voi per condividere qualcosa della nostra missione
e vi ringrazio per dedicare del tempo per conoscere
quanto accade in altre parti del mondo. Grazie!
Come Annalisa condividerà con voi, noi stiamo bene
ed andiamo avanti con l’aiuto del Buon Dio e di tutti
coloro che si fanno strumenti nelle sue mani per aiutarci. Dal gennaio dell’anno scorso oltre alle iniziative
che solitamente svogliamo nella missione di Ol Moran,
abbiamo anche iniziato ad accogliere durante il periodo
scolastico, i bimbi che hanno gravi disabilità mentali
per permettere loro di essere seguiti in una scuola
speciale che il governo sta cercando di organizzare nella

