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Dio di misericordia

ESODO 32,7-11.13-14
SALMO 50
1TIMOTEO 1,12-17
LUCA 15,1-32

figli, e soprattutto possiamo contemplare il cuore del Padre.
Gettiamoci tra le sue braccia e lasciamoci rigenerare dal suo
amore misericordioso. don Roberto Rossi

Missione
ad Amsterdam

 La tenerezza, la misericordia, la gioia di Dio sono la vita

dell’uomo, la sua salvezza. Abbiamo il Vangelo del padre e dei
due figli, più noto come parabola del “figlio prodigo”. Gesù
quando ha voluto parlarci di Dio, farci conoscere il suo volto e
il suo cuore, non ha fatto un trattato di teologia, ha raccontato
questa parabola. Dio è un Padre, che sempre pensa ai suoi figli,
che corre incontro a loro quando ritornano a Lui. La parabola
non smette mai di commuoverci, e ogni volta che l’ascoltiamo
o la leggiamo è in grado di suggerirci sempre nuovi significati.
Dopo che Gesù ci ha raccontato del Padre misericordioso, le
cose non sono più come prima, adesso Dio lo conosciamo: Egli
è il nostro Padre, che per amore ci ha creati liberi e dotati di
coscienza, che soffre se ci perdiamo e che fa festa se ritorniamo. Per questo, la relazione con Lui si costruisce attraverso
una storia, analogamente a quanto accade ad ogni figlio con i
propri genitori: all’inizio dipende da loro; poi rivendica la propria autonomia; e infine - se vi è un positivo sviluppo - arriva
ad un rapporto maturo, basato sulla riconoscenza e sull’amore
autentico.
Dio non viene mai meno alla sua fedeltà e, anche se noi ci
allontaniamo e ci perdiamo, continua a seguirci col suo amore,
perdonando i nostri errori e parlando interiormente alla nostra
coscienza per richiamarci a sé. Solo sperimentando il perdono,
riconoscendosi amati di un amore gratuito, più grande della
nostra miseria, ma anche della nostra giustizia, entriamo finalmente in un rapporto veramente filiale e libero con Dio.
Meditando questa parabola possiamo rispecchiamoci nei due

 Sabato 3 e domenica 4 settembre un gruppo di ragazzi

della nostra parrocchia è andato ad Amsterdam: l’anno scorso
un pellegrinaggio in Olanda ne aveva visto cinquanta partire e
andare a visitare le famiglie in missione, le monache di clausura di S. Angelo in Pontano e il seminario Redemptoris Mater di
Nieuwe Niedorp. In quell’occasione era stato chiesto loro di fare
una missione prima della catechesi per adulti: i ragazzi hanno
cantato e ballato e parlato con le persone, fuori dalla chiesa,
dopo la messa: quell’esperienza ha colpito molto la gente che
passava e un mese dopo in molti sono andati ad ascoltare il
kerigma, l’annuncio dell’amore di Gesù Cristo per l’uomo.
Quest’anno è stato chiesto ancora ai giovani di tornare ad Am-

sterdam per una nuova missione e così è stato: sono stati ospitati dai fratelli di Blokker e la mattina dopo, sotto una pioggia
intermittente, hanno cantato e ballato e invitato i passanti a
venire ad ascoltare. È stato un po’ come quando, nelle domeniche dopo Pasqua, si fa la missione al parco e si invita la
gente a credere che nessun altro se non Gesù Cristo ci vuole
bene fino a sacrificarsi per noi. Solo qualche chilometro più
distante! Piergiorgio

sco ai lati del tratto finale che conduce al sagrato, come di
consueto percorso a piedi dal Papa al termine del giro in jeep
tra i settori della piazza. Appena sceso dalla jeep, il Papa ha
salutato altri bambini e si è fermato ad accarezzare in particolare un disabile. LNBQ

«Non riduciamo
ai nostri desideri la
misericordia di Dio» Parrocchia viva
Nell’udienza generale del mercoledì, Papa Francesco è tornato
sul tema della misericordia di Cristo che ci salva, commentando il brano del Vangelo di Matteo (11, 2-6) nel quale si
rivela la bontà e la misericordia di Gesù. L’invito di Papa Francesco è a «non frapporre alcun ostacolo all’agire misericordioso del Padre». Il Papa ha messo in guardia dal ritagliarsi
«una fede “fai da te” che riduce Dio nello spazio limitato dei
propri desideri e delle proprie convinzioni. Ma questa fede non
è conversione al Signore». Circa 25mila i fedeli presenti in
piazza per l’udienza generale, tra cui anche un gruppo di una
trentina di fedeli cinesi della diocesi di Prato e un gruppo di
un centinaio di fedeli provenienti da Hong Kong e guidati dal
cardinale John Tong Hon. In piazza anche 120 seminaristi partecipanti al Campus promosso dalla Conferenza episcopale
italiana. Sempre dall’Italia, 400 pellegrini della via Francigena
provenienti dalla diocesi di Frosinone. Duecento gli sbandieratori di Castiglion Fiorentino che hanno atteso Papa France-

 Sante

Messe

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Fam. Kazazian e Martinello
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Scarim Amelia
SABATO 17 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Bedeschi Costanza e Marangon Annibale
Def. Flora ed Antonio
DOMENICA 18 SETTEMBRE
ore 11.00 Def. Teresa Morese e Giovannina Vizzionato
Def. Rigo Giampietro (1 anno)
Def. Giovanna e Guerrina

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 DOMENICA 18/09 INIZIO ANNO CATECHISTICO
ore 11.00 50° di matrimonio Calafiore Nazzareno, Rubin Maria Antonietta
ore 16.00 25° di matrimonio di Cappellazzo, Rugolo

Eventi

Mercoledì 14 alle ore 18.30 celebrerà la santa messa Don Gianni
nel suo 82 compleanno, siamo invitati a far festa con lui che ha fondato questa parrocchia guidandola
come Pastore e Parroco per 42 anni!

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.

