
sta radicalità. Non è negare un atto di pietà, ma affermate 
il totalitarismo della scelta. Dice: lascia che chi vede la vita 
solo in dimensione terrena (guadagni, piaceri, potere ) faccia 
l’unica cosa che resta dopo la morte, sistemare un cadavere, 
tu invece segui chi va alla morte ma approda alla risurrezione.

Don Davide
 Ecco alcune foto dell’ordinazione di don Davie e della pri-
ma messa fatta nella nostra parrocchia. Si ringrazia Antonio 
Braga per le foto
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Libertà autentica 

 La parola di questa settimana parla della chiamata che 
Gesù fa a seguirlo e delle condizioni della sequela e ci invitano 
a riflettere sul suo vero significato. Nella prima lettura, il pro-
feta Elia, riceve da Dio l’ordine di tornare in patria e di chiama-
re al suo seguito Eliseo, che sarà il suo successore.
Nel vangelo leggiamo che Gesù, uomo totalmente libero e 
modello di libertà autentica, dice quali sono le condizioni per 
essere veri seguaci. Troviamo anche altrove nei Vangeli inviti 
simili di Gesù e vediamo risposte positive e negative, come 
quelle degli apostoli o del giovane ricco. Ora l’invito alla sua 
sequela Gesù la rivolge a tutti i battezzati che, se vogliono 
essere coerenti, devono fare di Lui la suprema ragione della 
loro vita, c’è però tra i cristiani chi interpreta l’invito in modo 
approssimativo: alcuni pensano che basti ammettere che 
“qualcuno deve pur esistere”, altri credono che sia sufficiente 
conoscere quanto Gesù ha detto e fatto, altri ancora imma-
ginano che basti recitare qualche preghiera, ricevere qualche 
sacramento (es. prima comunione - matrimonio), partecipare 
alla Messa. Ma la sequela di Cristo è ben altra cosa.
Il vangelo illustra con tre episodi la radicalità della sequela del 
Regno. Il Regno-Gesù è il tutto e non ammette che lo si scelga 
e non lo si scelga, che si sia un pò per la sequela e un può 
per le indicazioni della nostra cultura, ma esige un impegno 
completo perché si affermi. 
Trovato il Regno-Gesù non si può più tergiversare.
Anche il detto: “lascia che i morti...”, va letto nell’ottica di que-



AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Sono aperte le iscrizioni al Catechismo 1a Elementare nati nel 2010

 Sante Messe
LUNEDÌ 27 GIUGNO
ore 18.30 Def. Delio

MARTEDÌ 28 GIUGNO
ore 18.30 Def. Vincenzo

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
ore 18.30 Def. Flora (1 anno) ed Antonio

             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
Campo estivo
Da Domenica 26 Giugno a Domenica 03 Luglio i ragazzi dalla 4° 
elementare alla I° media saranno al Campo estivo a Fallier (BL)

Per quest’anno abbiamo finito... 
Ci rivediamo a settembre!!! Buona estate da parte 
della redazione, da don Giovanni, don Roberto, 
don Gianni e don Bartolomeo

GREST 2016
 Alcune foto del Grest 2016 “Il Re leone”


