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Cristo vince
la morte

1RE 17,17-24
SALMO 29
GALATI 1,11-19
LUCA 7,11-17

11, 20-25 ) . Questa verità è fondamento della speranza e
comporta per ogni uomo autentico, l’impegno a difendere
la vita e la libertà di ogni essere umano e a rifuggire da
tutte le forme di oppressione e di morte.
La vera salvezza,pero’, è dovuta solo ad un intervento divino assolutamente nuovo, che investe tutto la persona,
corpo e spirito, storia e universo e porta l’uomo alla dimensione divina , è opera di Cristo, unico salvatore del
mondo. Chi crede in Dio, radica la sua esistenza in Lui
, ha rapporti di amore con i fratelli trova una risposta ai
problemi della vita, vive nella speranza, approda dopo la
morte alla pienezza della vita, riceve la salvezza. Tutto ciò
avviene perché “colui che ha risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con Gesù” ( 2 Cor 4, 14).

Saluti da Losanna
 Dopo i tempi di Quaresima e di Pasqua e le solennità

della Trinità e del Corpus Domini, la lettura del Vangelo di
Luca riprende con il settimo capitolo, in cui l’Evangelista
mostra la proposta di Gesù accolta dai semplici, dai lontani, dai peccatori, dalle persone umili e disprezzate In
questo contesto il miracolo oggi proclamato, presenta la
grande compassione di Gesù per le sofferenze umane, il
suo cuore pieno di umanità, che si impietosisce del dolore
di una madre e le risuscita il figlio. La resurrezione del
fanciullo ricorda un fatto simile di ottocento anni prima,
raccontato nella prima lettura: il profeta Elia ridona la vita
al figlio di una vedova di Zarepta che lo aveva ospitato;
a differenza di Elia, che ha necessità di lunghe preghiere
e di gesti simbolici , Gesù compie il miracolo con la sua
sola parola. La risurrezione da Lui operata e’ prima di tutto
segno della signoria di Dio su ogni realtà, come ben comprende la folla che esclama : “Un grande profeta è sorto
tra noi e Dio ha visitato il suo popolo” e come Cristo dice
ai messaggeri di Giovanni quando presenta i miracoli che
compie, tra i quali la risurrezione di morti, come segni
della visita di Dio al popolo, della vittoria sulla morte, della
liberazione donata a tutti.
Il miracolo mette in risalto l’amore di Dio per ogni vita,
come decisamente dice il libro della Sapienza : “Tu ami tutte le cose che esistono… Signore, amante della vita” (Sap

 Saluti a tutti i fratelli della nostra parrocchia a Me-

stre. Prima che tutti partano per le vacanze volevamo salutarvi e aggiornarvi un po’ sulla situazione qui a Losanna
che è in continuo movimento. Le cose vanno piuttosto bene,
sia in famiglia che al lavoro e nella missio stiamo vivendo un periodo davvero ricco di eventi. A Pasqua abbiamo
battezzato Efrem, Giuditta ha fatto la prima confessione
insieme ad altre 2 bambine delle altre famiglie; tutto il
tempo pasquale siamo stati impegnati con le missioni per
le strade; abbiamo partecipato ad una grande convivenza
di tutte le famiglie in missione di Francia e Svizzera; abbiamo ospitato qualche tempo alcune delle famiglie che sono
state destinate alla nuova Missio ad gentes di Losanna,

ed infine abbiamo salutato ieri (29.05.2016) i ragazzi di
Barcellona che ogni giorno pregano il rosario per noi, venuti
a farci visita due giorni. Possiamo davvero rendere gloria
a Dio per quello che stiamo vedendo in questo tempo, si
sta aprendo infatti per questa terra un periodo nuovo
di evangelizzazione davvero impensabile qualche tempo
fa, c’è un movimento che ci coinvolge e ci impressiona, e
soprattutto ci fa rendere conto che è il Signore che fa la
storia e noi siamo spettatori. La quotidianità infatti non
è diversa da prima: fatiche e lotte con i figli, difficoltà e
incomprensioni con i fratelli, stanchezze e debolezze che
a volte si riescono a superare, ma altre volte ti abbattono
...ma nel complesso siamo davvero grati a Dio per questi
2 anni quasi di missione, con tutti i loro alti e bassi; per
quello che abbiamo ricevuto e che stiamo ancora ricevendo;
per la provvidenza che abbiamo sperimentato, materiale
ma soprattutto spirituale; per quello che sta facendo con
i nostri figli, che vediamo sereni, ben inseriti e anche davvero partecipi a cio’ che facciamo. Noi cerchiamo sempre
di pregare anche per tutti voi, voi non dimenticatevi di noi.
Buona estate a tutti!!!
Pietro, Beatrice e i bambini

Prime comunioni

 Il 25 aprile si sono celebrate nella nostra chiesa le

prime comunioni di 34 bambini di quarta elementare che
hanno frequentato il catechismo in due gruppi che si incontravano il mercoledì e il sabato. Gli incontri hanno avuto
lo scopo di farci conoscere di più la liturgia domenicale.
Evento che culmina con la consacrazione del pane e del
vino e la comunione al Corpo di Gesù.
La conoscenza della celebrazione domenicale ha ottenuto
una nostra partecipazione più assidua e attenta alla messa,
la risposta ai canti e alle preghiere, e un nostro comportamento più silenzioso e composto.La domenica precedente
la comunione si è svolto il ritiro dove i gruppi hanno vissuto una giornata insieme e hanno imparato a conoscersi

 Sante

Messe

DOMENICA 05 GIUGNO
ore 08.30 Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio ed Elide
		
e Umberto e Rina

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
 Sono aperte le Iscrizioni al Pellegrinaggio alla Porta Santa di
Chiampo che si svolgerà martedì 07 Giugno, la quota è di 30 euro
 Nelle domeniche 05-12/06 si farà una raccolta per Festeggiare il neo
sacerdote Davide

durante le attività di preghiera, di catechesi, di gioco e di
condivisione. Non poter ancora partecipare alla comunione
aveva suscitato, in noi bambini, la curiosità e il desiderio
di arrivare finalmente a questo importante appuntamento
con Gesù.
Desideriamo, con la comunione, essere più vicini a Gesù,
riceverlo dentro di noi, accogliere questo amico che un po’
alla volta hanno iniziato a conoscere. Abbiamo assunto la
particola, intinta nel vino, ricordando la misericordia di
Gesù che perdona i peccati, nel ricordo del miracolo di Bolsena, sostenuti nella fede, dalla presenza dei familiari, dei
compagni e della Comunità.
Tutti eravamo molto emozionati, specialmente prima di assumere l’ostia consacrata. La celebrazione è stata molto
bella e partecipata, ora abbiamo un amico che ci accompagna tutti i giorni e ci aiuterà ad amare le persone che
incontreremo nella nostra vita, cominciando da quelle che
sono più vicine a noi.
Benediciamo il Signore per questo grande dono!
I bambini di quarta elementare

Parrocchia viva
Eventi

- LUNEDÌ 06/06 alle ore 21.00 don FABRIZIO PERINI,
sacerdote ordinato nel seminario Redemptoris Mater
di Macerata, celebrerà una messa di ringraziamento
TUTTA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE È INVITATA!
- SABATO 18/06 alle ore 10.00 nella basilica di san Marco
a Venezia verrà ordinato sacerdote don Davide Rioda
- DOMENICA 19/06 alle ore 10.00
prima messa di Don Davide Rioda

GREST 2016
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GREST 2016!
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.

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.

