
visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l’ignoranza
e nell’errore; fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta 
atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del 
Signore e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai 
poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi 
la libertà e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia 
a teche vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli 
dei secoli.
Amen

Pasqua in parrocchia
 Ecco alcune foto delle celabrazioni pasquali nella nostra par-
rocchia.
Domenica delle palme
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È veramente risorto!

 La domenica in Albis è stata dedicata da San Giovanni Paolo 
II alla Divina Misericordia secondo le indicazioni ricevute da suor 
Faustina Kowansca dallo stesso Gesù. Questa festa è ancora 
più importante quest’anno del GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
voluto da papa Francesco.
Perciò preghiamo il Signore con la preghiera che il Papa ha 
indicato per questa occasione.

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schia-
vitù del denaro; l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo 
in una creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti 
alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il per-
dono e la misericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto 



VEGLIA PASQUALE

Ecco i nomi dei battezzati quest’anno:

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 PER DONARE IL 5X1000 ALLA PARROCCHIA, INSERISCI  
 IL CODICE FISCALE 82000590271NELLA PARTE DEDICATA  
 SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
 GIOVEDÌ 07/04 ore 15.30 Adorazione Eucaristica
 DOMENICA 10/04 Ritiro 1a Confessione
 SABATO 16/04 ore 15.00  1a Confessione
 SABATO 16/04 ore 15.00-18.00  al Centro Pastorale di 
 Zelarino Assemblea dei catechisti col Patriarca Francesco 

 Sante Messe
LUNEDÌ 04 APRILE
ore 18.30 Def.  Corrado

MARTEDÌ 05 APRILE
ore 18.30 Def. Moretti Danilo

DOMENICA 10 APRILE
ore 18.30 Def. Giovanna Bassan in Vio (2 anni)

             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.

Parrocchia viva
Eventi
Venerdì 08 Aprile in aula magna alle ore 20.30

Domenica 10 aprile 2016  alle ore 9.00  al Pala Arrex  si svolgerà 
la  Festa diocesana dei ragazzi  un evento che si propone “di coglie-
re come   poter “vivere concretamente” la misericordia nell’avventura 
grande che è la vita...”
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