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Santissima Trinità

PROVERBI 8,22-31
SALMO 8
ROMANI 5,1-5
GIOVANNI 16,12-15

La mia litania

 Maria “Vergine madre” da parafrasare, eretta con le terzine

 La festa della Santissima Trinità ci rimanda al Battesimo, che

ci ha inseriti nel mistero di Dio uno e trino, non come spettatori ma
come familiari, chiamati in Cristo Gesù per la potenza dello Spirito
ad incontrare il Padre, ad essere partecipi della vita trinitaria e a
vivere come fratelli. DIO E’ RELAZIONE!
Dio non è una solitudine, ma una relazione. Questo traspare evidente anche dal brano del Vangelo proposto per questa festa, in
cui si dice che “lo Spirito non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che
avrà udito”. La relazione è accoglienza e ascolto, in questo caso
è come uno scambio che avviene al di dentro e che si travasa
al di fuori. Dice ancora: “Egli mi glorificherà, perché prenderà
del mio e ve lo annunzierà” . Lo Spirito diventa allora luogo e
forza di scambio e di dialogo: prende da Gesù, trasmette a noi, e
piantando Gesù in noi e conservandone la memoria, rimanda su
Gesù la gloria che gli è dovuta. “Tutto ciò che il Padre possiede è
mio ”: quindi il Padre ha donato tutto al Figlio, e Gesù è colui che
ha coscienza di ricevere questo dono. Ma insieme è lui che dona
tutto se stesso agli altri e lo Spirito altro non è che l’amore di Dio
effuso nei nostri cuori, cioè la possibilità per noi di amare come
ama Dio, donando. La relazione genera relazione, lo scambio genera
scambio. Questa è la vita della Trinità e questa è anche la vita
cristiana. (Domenico Pezzini)

di Dante Alighieri; Maria immediata e trasparente, fatta di plastica
stampata, sul comodino di mia nonna tornata ieri da Lourdes.
Maria ausiliatrice che mi hai sempre messo in soggezione perché
indossi la corona. Però sei pure umana, col Bambino che vuole
scendere per fare le capriole tra i suoi simili, nei cortili dei salesiani.
Maria di mosaico, bassorilievo o pittura, in cinquecento Madonnelle, pietre angolari dei palazzi di Roma. Maria utile alla costruzione
della mia persona: femminile positivo che mi accoglie. Maria che
a causa del vetro non puoi sporgerti dalle edicole, quando passo
in bicicletta mi sembri sola.
Maria che sciogli i nodi, che ritrovi il filo, che apri i sentieri; Maria sostegno dei ghiaioni; Maria delle rocce, della neve, con gli
scarponi. Maria che annoti pure i rosari detti male mentre guido,
Maria che ti indichi il cuore in fiamme in contrasto con la mia
scarsa passione, Maria che hai scelto una nuvola come mezzo
di locomozione.
Maria che quando vuoi comparire ti decori i sandali coi fiori, hai
addestrato le colombine, metti vestiti che possiamo capire.
Maria che accogli i singhiozzi ma lasci cadere le provocazioni,
se una cantante americana ti ruba il nome, se ti bestemmiano
mentre giocano a pallone, se quando ti fai viva tutti si affannano
a smentire. Maria che intrattieni i veggenti, che hai messaggi da
dare, la stessa che sa ascoltare.
Maria che hai in locazione molte grotte fatto a mano nei giardini,
monumenti in estinzione, minacciati dai sette nani e dalle veneri
di gesso senza arti superiori.
Maria in legno di ulivo abbozzata appena, che mi ha detto alcune
cose personali stando zitta in monastero; Maria barocca che sembri
vera nel trionfo delle processioni meridionali. Maria che pretendi
i fuochi artificiali, le strade chiuse dai vigili, le sagre, le cene.
Maria che ti basta che stiamo un po’ insieme. di Emanuele Fant

Parrocchia viva
GREST 2016

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GREST 2016!

GIORNATE D’AUTOFINANZIAMENTO
ORGANIZZATE PER AIUTARE I GIOVANI
DELLA PARROCCHIA A PARTECIPARE
ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTÙ 2016 A CRACOVIA.
INIZIO ORE 18:00

CENA CON I PESCATORI BURANEI
SOLO SU PRENOTAZIONE G.LONGO 339.6546368
INIZIO ORE 15:00

PIADINE, ARANCINI, CANNOLI SIC.
MOZZARELLE IN CARROZZA
DOPO MESSA 09:30

STAND SNACK
DALLE ORE 18.00

GRIGLIATA FAMILY

SOLO SU PRENOTAZIONE GIOVANNI 339.6546368
DALLE ORE 23.00

ALICE 348.9816817

LOTTERIA

 Sante

Messe

MARTEDÌ 24 MAGGIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Fam. Bertolin-Cappellina
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
ore 18.30 Def. Teresa Morese e Nicola Morelli
GIOVEDÌ 26 MAGGIO
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
SABATO 28 MAGGIO
ore 10.30 Def. Vincenzo
ore 18.30 Def. Mario, Giorgio, Giuliano,
		 Margherita e Antonio

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al Catechismo 1a Elementare nati nel 2010
 Sono aperte le Iscrizioni al Camposcuola 4a 5a elementare e 1a Media
 SABATO 28/05 ore 10.30 Matrimonio Gilberto e Agnese
ore 15.00 Penitenziale 5a Elementare 1a Media
 DOMENICA 29/05 Chiusura Anno Catechistico 2015-2016
 DOMENICA 05/06 ore 11.00 Festa dei Lustri iscriversi in sacrestia

Vieni a divertirti con noi da lunedì 13 giugno a sabato 25 giugno
(esclusi sabato 18 e domenica 19), tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00.

Gruppo Missioni
Il gruppo missioni animerà la Messa delle 18.30 del 31 maggio, a conclusione del mesa dedicato a Maria, e subito dopo faremo un breve
incontro di preghiera e informazione sull’attività del gruppo parrocchiale. Sara’ un momento di ringraziamento a Maria e di preghiera,
ma anche di resoconto di tutto quanto stiamo facendo. Vi aspettiamo.
Gruppo missioni SGEV

Funzioni liturgiche
“CORPUS DOMINI”
Adorazione Eucaristica
Giovedì 26 maggio
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30

IL TUO 5X1000 ALLA PARROCCHIA

UN AIUTO PREZIOSO! Ogni contribuente che compila il Modello Unico
(o il 730 o il CUD) può decidere di devolvere il 5 per mille delle imposta
sul reddito delle persone fisiche da versare allo Stato al sostegno
delle parrocchie.
LA TUA FIRMA AL 5 PER MILLE È UN GESTO SEMPLICE: A TE NON
COSTA NULLA, ALLA PARROCCHIA PERMETTE DI SOSTENERE LE
SPESE E I PROGETTI PARROCCHIALI A USO A SERVIZIO DI TUTTI.

Mario Rossi

82000590271
Questo è il nostro codice fiscale

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.

