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Amore nuovo

 La liturgia di questa quinta domenica di Pasqua è all’in-

segna della novità. Per ben 10 volte troviamo il termine: NUOVO
o simili, e le letture presentano annunzi o situazioni di novità.
Nella prima lettura Paolo e Barnaba, affrontando molte tribolazione, confermano nella fede i primi credenti, nelle regioni
dell’attuale Turchia, predicando il Risorto, unico Salvatore ,
sempre vivo, novità perenne e fonte di ogni novità. La seconda
lettura presenta la meta finale dei credenti , la Gerusalemme
celeste, dove non ci sarà più pianto, né affanno, né lutto, né
morte, ma tutto sarà nuovo e i giusti vivranno nella felicità
piena. Anche la cultura del mondo occidentale presenta le sua
novità e lo fa in maniera insistente e prepotente, dichiarando
che tutte le realtà che non sono allineate con le sue proposte
sono vecchie e da accantonare. La nostra società ha davvero
molti elementi di novità: il progresso, il benessere goduto da
alcuni, superiori a quelli del passato, la tecnica , la scienza
che fa continue scoperte, la medicina che offre possibilità prima sconosciute. Ma con queste ed altre realizzazioni,
ha molti elementi di vecchiaia. E’ vecchia l’intolleranza, la
prepotenza, la rivalsa, la ripicca, il tentativo di imporre le
proprie idee, la resa davanti all’errore, la viltà nel non saper
difendere la verità e la giustizia, il servilismo, l’adulazione,
l’individualismo divenuto stile di vita di tanti, l’egoismo, l’odio
presenti in una società che vive come se Dio non esistesse.
E’ vecchio il relativismo che prescinde dai valori veri e dalla
verità e presenta la menzogna come realtà naturale e sono
stravecchi tanti vergognosi peccati imposti come conquista di
libertà. La nostra è una società nuova per tante realizzazioni,
ma vecchia nell’anima. Ed è vecchia questa nostra Europa,

ATTI 14,21-27
SALMO 144
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che si è staccata dalla fonte della novità, da cui ha avuto la
linfa della sua crescita. Cristo L’UOMO assolutamente NUOVO,
modello per ogni persona umana, Figlio di Dio, VIA che conduce
al Padre, giovinezza eterna, nel Vangelo invita i suoi ad un
amore diverso: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io ho amato voi”. Si tratta di un amore
nuovo, perché è un amore vero, ben diverso da quello di cui
tanto spesso si sente parlare, che troppe volte è “vecchio”,
interessato e carico di egoismo, limitato, incapace di durare,
quando sorgono difficoltà. Chi ama come Cristo, è un uomo
nuovo. I suoi comportamenti sono completamente diversi da
quelli dell’uomo vecchio. Essi sono “gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”, (Gl 5,
21), rompono le spirali, superano rivalse e rancori, portano
pace, cambiano il mondo.

Festa dei giovani
diocesana 2016

 Domenica 10 aprile si e’ svolta la Festa dei giovani

Diocesana che ormai da tanti anni coinvolge i ragazzi dagli 11 ai 14 anni di tutte le parrocchie della nostra Diocesi.
Quest’anno eravamo in 2500 a Jesolo al Pala Arrex e tutti con
la stessa maglietta con la scritta “ AL TUO RITMO” che ci
ha accomunato come unica grande CHIESA accompagnata
dal suo pastore, il nostro Vescovo Francesco che e’ rima sto
con noi per quasi tutto il tempo, ha ascoltato le canzoni, le
grida dei ragazzi, le riflessioni, ha presieduto la Messa e poi
e’ rimasto con noi ascoltandoci e facendosi far foto da tutti
quelli che glielo chiedevano. Ritengo sia un momento SPECIALE per la nostra comunità’ diocesana, perché, come ha

detto Francesco, la bellezza, il ritmo vero della vita non può
essere se non quello di ascoltare, guardare e seguire GESU”.
Riunire tanti ragazzi, tanti catechisti, tanti sacerdoti (e’ bello
ritrovarsi, fare nuove amicizie, confrontarsi, ma anche ballare
assieme!!) e’ la più grande testimonianza che possiamo dare
anche a chi non ha coraggio di dire che crede in Gesu Cristo
risorto! Io personalmente partecipo da tanti anni a queste
esperienze, come ai pellegrinaggi diocesani, e ogni volta e’
un motivo in più di ringraziare il Signore per quanto fa per
ciascuno di noi e soprattutto per i più piccoli.

Prime Confessioni

 Sabato scorso 14 bambini della nostra parrocchia hanno
ricevuto per la prima volta il sacramento della riconciliazione. I
bambini si sono preparati un intero anno per questo loro primo
incontro con l’amore e la misericordia di Dio. L’emozione ha riempito la Chiesa e qualche lacrimuccia è sfuggita. Ringraziamo il
Signore per il grande dono che ha fatto a questi piccoli fratelli e
alle loro famiglie.
I catechisti

Carlo, Elena, Eleonora, Elia, Elisabetta
Giovanni, Isabella, Lara, Laura , Marco
Matilde, Matteo, Noemi, Sara

Parrocchia viva
Gruppo Caritas

 Sante

Messe

LUNEDÌ 25 APRILE
ore 18.30 Def. Brusò Antonio
MARTEDÌ 26 APRILE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
GIOVEDÌ 28 APRILE
ore 18.30 Def. Vincenzo
VENERDÌ 29 APRILE
ore 18.30 Def. Orlando e Matilde
SABATO 30 APRILE
ore 18.30 Def. Attilio e Gemma

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.
 LUNEDÌ 25/04 ore 10.00 Prime Comunioni
 DOMENICA 01/05 ore 09.30 Battesimo Scopano Ginevra
 DOMENICA 15/05 “Giornata per il Seminario” raccolta speciale

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!

Cammino Neocatecumenale
GRANDE MISSIONE
IN 10 PIAZZE
DELLA DIOCESI DI VENEZIA

Domenica 24 aprile ore 11.00 presso il
piazzale del municipio del parco albanese, questa domenica verrà
annunciato il Kerigma!

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.

