
10.04.2015 • 10.04.2016 
...Un anno in missione
 Ebbene si, è passato un anno dalla mia partenza per la Romania... 
Sinceramente mai avrei pensato di “resistere” in missione un anno! 
Sono partita pensando di fare un esperienza breve, 3 mesi era la mia 
idea, e invece come sempre il Signore ha cambiato tutto! Dico come 
sempre perchè qui in missione mi sono resa conto veramente per quanto 
una persona si faccia dei progetti per il futuro, o semplicemente si 
organizzi la settimana, succede sempre qualcosa che non solo cambia 
i piani prestabiliti, ma addirittura li sconvolge! E’ più semplice quindi 
vivere alla giornata e vedere cosa succede, e nel caso rallegrarsi per 
le inaspettate sorprese che il Signore ha preparato. Vi do un esempio 
molto concreto : Famiglia di 5 figlie, i genitori tornano in Italia per dieci 
giorni lasciando un pò di soldi, la benzina nella macchina per portare 
le bambine a scuola, l’itinerario per le quattro diverse scuole (rumene e 
ungheresi)..Primo giorno, vado a sbattare in retromarcia contro un’altra 
macchina parcheggiata fuori dall’asilo, terzo giorno una delle bambine 
giocando si fa molto male al labbro, quarto giorno non ci svegliamo per 
portare la più grande a scuola (ore 7.00 lezione di matematica aggiun-
tiva), quinto giorno dobbiamo pagare dei soldi imprevisti in due scuole 
diverse, sesto giorno i soldi sono praticamente finiti, settimo giorno due 
persone diverse ci portano la spesa, prestiamo la macchina e ci viene 
ridata con molta più benzina, finiamo il sale grosso e la vicina ci regala 
anche le uova..(per la verità erano dentro un sacchetto di plastica e 
senza data di scadenza scritta..e la professoressa di matematica si è 
un pò arrabbiata..ma non roviniamo l’atmosfera).
Ieri sera in comunità alcuni fratelli mi hanno chiesto il ricordo più brutto 
e quello più bello di quest’anno..visto che erano rumeni ho preferito non 
parlare dell’impatto negativo che la Romania ha avuto, e qualche volta 
ancora ha, nella mia mente globalizzata e occidentale, ma mi sono più 
concentrata sulla sfera spirituale e sentimentale..
Ho conosciuto tantissime persone, di tantissimi posti, con culture e 
storie diverse e interessanti; i bambini anche se spesso sono capricciosi 
e disobbedienti sanno sempre come rallegrarmi la giornata; sto impa-
rando nuove lingue, conoscendo nuove persone e soprattutto imparando 
a conoscermi e a conoscere Dio. Spesso è una lotta, come Giacobbe 
ho combattuto e combatto perchè è difficile stare qui, è difficile stare 
lontani da casa, dalla mia comunità, dalle persone che mi vogliono bene, 
non sapere cosa ha in serbo Dio per me, non sapere se mi sposerò, 
è difficile fidarsi. Però è vero che sono cristiana, che credo che Dio 
non faccia le cose a caso, che questo tempo in missione ha un suo 
perchè; e quindi so che non sono abbandonata, che non sono io sola 
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Non andranno 
mai perdute

 “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse 
mi seguono”. C’è qui tutta una magnifica definizione dei rapporti tra 
Gesù e noi: quello che lui fa per noi, quello che deve essere la nostra 
risposta alla sua sollecitudine, al suo dono. E la proporzione è tutta 
a favore nostro, perché è molto di più quello che Gesù fa per noi di 
quanto venga chiesto a noi di fare: lui ci conosce, ci dà la vita eterna, 
ci assicura che non andremo mai perduti perché nessuno ci rapirà 
dalle mani del Padre suo. A noi tocca ascoltare la sua voce e seguirlo. 
Che poi è aderire con tutta la nostra persona a lui, fare quello che ha 
fatto lui. Ma credo che nella pagina del Vangelo che ci viene proposto 
convenga davvero insistere di più su quanto Gesù ci promette. Lo si fa 
così raramente. Siamo continuamente e con tanta insistenza chiamati 
all’impegno che riusciamo magari a scoraggiarci per le tante volte 
che non ci riusciamo. E allora è bene respirare la forza che nasce da 
queste parole di Gesù: “nessuno rapirà le pecore dalla mia mano” . 
Le nostre mani sono così fragili, le sue sono le più solide che ci siano, 
forti come le mani del Padre, quelle che hanno tessuto i cieli e gettato 
le fondamenta della terra, quelle che tutto sostengono. “Io e il Padre 
siamo una cosa sola”, L’affermazione è enorme; è come il Padre, perché 
anche LUI come il Padre, dà LA VITA ETERNA. Essa è sinonimo di “vita 
divina”, è partecipazione alla stessa vita del Figlio di Dio, è comunione 
con lui, è ingresso nel mistero stesso di Dio.
Trattandosi di una comunione vitale con Dio, la “vita eterna” comincia 
già ora attraverso la fede e la grazia. In questa luce si spiega il celebre 
discorso di Gesù sul pane di vita nella sinagoga di Cafarnao: questo 
è ciò che accende la nostra speranza. Siamo nelle sue mani, e tutto 
allora finisce in una splendida comunione, in una vita che circola dal 
Padre a Gesù, da Gesù a noi. (D. Pezzini) 



in Romania, ma che, anche se spesso me lo dimentico, il Signore è con 
me, combatte con me e aspetta me.
Pregate per me, e per la missione! Io prego per la mia parrocchia ogni 
giorno! CRISTO E’ RISORTO, E’ VERAMENTE RISORTO, ALLELUJA!

Michela

Un cuore pieno 
di gratitudine
 Con il cuore pieno di gratitudine nei confronti del Signore per la 
misericordia che ha avuto per me e per la sua chiamata, ho la gioia di 
condividere con voi l’annuncio che il Patriarca stesso ha dato a tutto 

il presbiterio riunito nella Basilica 
di S. Marco lo scorso Giovedì San-
to in occasione della Messa del 
Crisma: il 18 giugno, assieme ad 
altri tre miei compagni, per l’im-
posizione delle mani e la preghiera 
consacratoria del nostro vescovo, 
riceverò l’ordinazione sacerdotale! 
La celebrazione si svolgerà nella 

chiesa cattedrale alle ore 10.00. Alla stessa ora, il giorno seguente, 
domenica 19 giugno, celebrerò la mia prima S. Messa nella nostra 

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.
 DOMENICA 17/04 “Il Buon Pastore”  preghiera per le   
 vocazioni di speciale consacrazione maschile e femminile.
 SABATO 23/04 ore 15.00 Confessioni 1a Comunione segue  
 prove generali.
 DOMENICA 24/04 ore 9.30 Battesimo De Toni Lorenzo.
 Raccolta per l’Ucraina
 LUNEDÌ 25/04 ore 10.00 Prime Comunioni.
 DOMENICA 15/05 “Giornata per il Seminario” raccolta speciale

 Sante Messe
LUNEDÌ 18 APRILE
ore 18.30 Def. Guido ed Enrico

MARTEDÌ 19 APRILE
ore 18.30 Def. Rocco Morelli

MERCOLEDÌ 20 APRILE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, Mariuccia ed Aldo    
 Def. Dino Brunello (2 anni)
 Def. Rocco Morelli  

VENERDÌ 22 APRILE
ore 18.30 Def. Finotto Transillo 

DOMENICA 24 APRILE
ore 09.30 Def. Giorgio
ore 11.00 Def. Corrado Baldan  
 e Fam. Bertolin-Cappellina

             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
Gruppo Missioni

AIUTO AL CAMERUN! Ci è pervenuta la richiesta da parte di don 
Gaetano, prete missionario in Camerun, per il quale nel periodo dello 
scorso Avvento abbiamo già raccolto lenzuola e coperte, di poterlo 
aiutare ancora con materiale per la cucina. Abbiamo perciò pensato 
di proporre alla parrocchia la raccolta di pentole e posate nelle 
prime 2 domeniche dopo pasqua, certi che riusciremo ad aiutarlo 
anche in questo caso. Gruppo missioni SGEV

Gruppo Caritas
Eil gruppo Caritas propone: UN PELLEGRINAGGIO PER IL GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA IL 29 APRILE, al SANTUARIO DELLA MADONNA 
DEI MIRACOLI a MOTTA di LIVENZA. APERTO A TUTTI.
Iscriversi al più presto presso i sacerdoti della nostra parrocchia per 
prenotare pullman e pranzo (i costi sono in via di elaborazione) 
AFFRETTATEVI!

Catechismo
Ecco i nomi dei bambini che faranno la prima comunione.
Barbero Lidet
Caorlini Anna
Da Lio Gloria
Dell’Aquila Anna
Fasan Nicolò
Girardi Anna
Iovino Alessia
Mancin Gaia
Mancin Stella
Minto Emmanuele
Peron Simone
Piovesana Lorenzo
Rosettin Mattia
Scarpa Gianluca
Spinelli Lorenzo
Tognacci Giada
Urga Andrea Raffaele

Vlas Nicoletta
Baroni Anna
Bin Riccardo
Braga Chiara
Cusano Francesco
De Rossi Maria
De Toni Irene
Favero Francesca
Gozzi Giorgia
Labriola Davide
Mattara Noemi
Mattiuzzo Alessandro
Mellarè Sara
Muresu Nihar
Raimondi Giulia
Rossetto Sara
Zennaro Samuele

parrocchia di S. Giovanni Evangelista. Naturalmente siete tutti invitati 
a partecipare a questi due momenti così importanti per me, per tutta 
la nostra comunità parrocchiale e per tutta la diocesi. Vi chiedo di 
accompagnarmi con la preghiera in queste ultime settimane che mi 
separano dal ricevere un dono così grande! Vi ricordo!

Don  Davide Rioda


