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Scelta radicale
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casa....alzarsi dal divano...infilare le scarpe e camminare dietro
a Gesù incontro alle persone che aspettano la buona notizia.
Inoltre ha inviato i giovani a essere veri e liberi appoggiati
a Gesù Cristo. Questa è realmente la speranza per il futuro
dell’umanità. Cristina

 Le letture delle liturgia odierna si presentano come una

catechesi sulla sequela di Cristo .
Cristo invita i suoi discepoli a seguirlo con coerenza. E li mette
sull’avviso : non devono impegnarsi alla leggera, per un momentaneo entusiasmo e solo nelle cose facili, perché chi segue
davvero Cristo deve essere disposto a portare ogni giorno la
croce. La fede è qualcosa di radicale e bisogna chiedersi se
si è pronti a tutto. E’ la scelta di un uomo maturo che valuta
fino in fondo quanto il messaggio cristiano gli propone. Non è
fede di convenienza, né desiderio di appartenenza. sociologica.
“ Quando la fede penetra tutti i nostri atti, lo Spirito Santo ci
rende sempre più conformi all’immagine del Figlio di Dio, Gesù,
in modo da vedere la storia come lui, giudicare come lui, scegliere e amare come lui, sperare come insegna lui, vivere in lui
in comunione col Padre e lo Spirito. Tratto dal web

GMG 2016
Cracovia

Campo estivo 2016
catechismo

più corrispondente alla realtà. Ma , come sempre, il Signore
supera tutte le aspettative. Dalle esperienze dei ragazzi inoltre
è emerso che la cosa che più li ha colpiti non sono stati i tours
per Varsavia, Lublino o Cracovia (tra l’altro città bellissime),
ma la crudezza del campo di sterminio di Maidanek che ha
fatto riflettere sul fatto che lontani da Dio siamo tutti capaci
di creare divisioni e stermini.... Inoltre grande speranza hanno
suscitato le parole di papa Francesco : il suo invito a uscire di

del catechismo, e abbiamo passato una settimana a Faller di Sovramonte, un paesino sperduto dopo Feltre, tra bei boschi dove il
vociare dei nostri ragazzi impegnati in infiniti giochi non davano
disturbo a nessuno!! I ragazzi erano 43, e il tema è stato San
Francesco. Attraverso la storia della sua vita abbiamo parlato
del creato, amore per gli altri e appartenenza in modo concreto
alla chiesa. Ma abbiamo anche giocato tanto, di giorno, con la
pioggia, di sera con le pile!! Una esperienza bella per tutti noi e

 Partire è sempre un po’morire...il detto non è mai stato

 Anche quest’anno si è svolto il campo scuola per i ragazzi

spero anche per tutti loro (penso sicuramente visto che si sono
già prenotati per il prossimo anno). L’importante per noi sta nel
creare un clima sereno e condiviso tra tutti, una consapevolezza
di appartenenza alla nostra parrocchia e il desiderio di aiuto reciproco. Ringraziamo allora proprio i giovani che ci hanno aiutato
con i giochi e l’aiuto nel contenere la vivacità dei ragazzi, manifestazione del fatto che il Signore opera davvero anche nei più
giovani. Infine un ringraziamento al Signore che ci ha sostenuti
tutti e ci ha fatto vivere una bellissima esperienza! Riccardo

Campo estivo 2016
Post-Cresima

 Siamo partiti in circa 140 fra padrini e ragazzi, un’espe-

rienza nuova che sempre ci stupisce. Pochi giorni prima della
partenza abbiamo avuto non pochi problemi con gli albergatori
della struttura prenotata precedentemente a Pescul, (luogo
originariamente scelto per il Campo), obbligandoci a trovare
un’altro albergo... Il Signore veramente quando dice che ci prepara un posto, parla sul serio, così la provvidenza ci ha portato
a Forni di Sopra fra le alpi friulane. Quattro giorni intensi, tra

 Sante

Messe

GIOVEDÌ 08 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Nerina, Eliseo ed Agnese
DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore 08.00 Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio ed Elide e Umberto e Rina

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 LUNEDÌ 5/09 alle ore 21.00 Incontro Catechisti Elementari e Medie in
Patronato con Don Giovanni e Don Roberto
Vi invitiamo ad essere presenti!!!
 SABATO 10/09 ore 11.00 Matrimonio Daniele Zecchini
e Francesca Scantamburlo

l’ascolto della parola di Dio, le esperienze dei ragazzi, i giochi
e il confronto con i propri padrini. Il fatto che tanti ragazzi e
adulti riescano a condividere questa esperienza sottolinea una
cosa fondamentale, l’amore di Dio. Un Dio che ci vuole bene
per come siamo. Senza doverci mettere delle maschere, come
sottolineava il tema di quest’anno. Un padrino

Parrocchia viva

Aiutiamo le vittime del terremoto
La Chiesa di Venezia, nel partecipare al dolore delle vittime del
terremoto che ha colpito il Centro Italia, intende esprimere la propria
vicinanza cristiana con la preghiera, la carità e la solidarietà: in tutte le
chiese del Patriarcato domenica 18 settembre 2016, in concomitanza
con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, pregheremo affidando i
defunti alla Misericordia del Signore e i vivi al suo Conforto, e con le
offerte raccolte contribuiremo alla colletta nazionale della CEI.
Nel frattempo la Caritas Veneziana ha subito indetto, in accordo con
Caritas Italiana, una raccolta fondi. Eventuali donazioni vanno fatte
sul conto Caritas con le seguenti coordinate
Banca Prossima IT12H0335901600100000006662 – Causale:
Colletta terremoto Centro Italia – Versamento in posta: c.c.p. Caritas
Veneziana 16095309
Per la deducibilità fiscale, inoltre, si può utilizzare anche questa
modalità di offerta:
Buon Samaritano onlus: Banca Prossima
IT05K0335901600100000076262 – Causale: Colletta terremoto Centro
Italia – Versamento in posta: c.c.p. Buon Samaritano onlus 1029911763

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.

