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Servi inutili

ABACUC 1,2-3;2,2-4
SALMO 94
2TIMOTEO 1,6-8.13-14
LUCA 17,5-10

re meriti o potere. Nessuno di noi è insostituibile. Nessuno può pretendere alcunché per il servizio che rende alla
comunità. Il cristiano sa bene che ha avuto in dono la
fede e il compito di rivelarla al mondo. C. Militello

Pellegrinaggio
Post-Cresima

Il vangelo si apre con la preghiera degli Apostoli:

“aumenta la nostra fede” E’ forse la preghiera che tutti
dovremmo fare. Ci sentiamo rispondere da Gesù : “Se
aveste fede quanto un granello di senapa, potreste dire
a questo gelso : sii sradicato e trapiantato nel mare, ed
esso vi ascolterebbe”. Non c’è bisogno di una grande
fede, sembra dire Gesù. Basta una piccola fede, ma che
sia fede, ossia fiducia in Dio più che in qualsiasi altra
cosa ( carriera, denaro, affari, se stessi ). Di questa fede
ne basta “un granello” ; è capace di spostare anche le
montagne. La verifica è indicata nelle frase finale del
brano evangelico; “Quando avete fatto tutto quello che
vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili”. V. Paglia
Per noi abituati a rivendicare meriti, poltrone, riconoscimenti, queste parole suonano davvero strane. Nel mondo del “do ut des” ciascuno rivendica il riconoscimento
dell’opera prestata. Ma ai suoi discepoli Gesù dice che ,
dopo aver esercitato il compito che è loro richiesto, non
devono aspettarsi nulla. Sfugge il senso di queste parole
se non si pensa al Signore Gesù, che è venuto per servire
e non per essere servito e alla dimensione del servizio
fondamentale nella comunità cristiana. Il Verbo da Dio si
è fatto servo, si è per noi alienato dalla sua condizione
divina. Essere come lui implica quindi assumere l’atteggiamento di servizio, senza presumere perciò di acquisi-

 Domenica scorsa 25 Settembre si è svolto il pelle-

grinaggio dei ragazzi del Post-Cresima. La meta è stata
la Basilica Santuario dei Ss. Vittore e Corona ad Anzù di
Felte (BL), dove, la mattina, è stata celebrata l'eucarestia,
e nel pomeriggio dopo un momento di svago, i ragazzi
hanno potuto chiedere una grazia ai due santi.
Una giornata molto bella e di comunione, che da il via
agli incontri che tutti i venerdì i ragazzi, avranno a casa
dei loro padrini, accompagnati dalla parola di Dio, che
attraverso la Chiesa cerca di dare una direzione a questi
giovani che sempre più spesso prendono strade sbagliate, senza nessuna guida e discernimento! Preghiamo per
questi ragazzi! Un padrino

Mestre: Una nuova
Porta Santa
Apre una nuova Porta Santa: è quella di San Carlo dei

Cappuccini, a Mestre. Domenica 2 ottobre, con la messa delle
ore 18, sarà il Vicario foraneo di Mestre, don Guido Scattolin,
ad aprire la Porta Santa.
«Una Porta - spiega il Guardiano del convento dei Cappuccini,
padre Remigio Battel (nella foto qui sotto) – che la Diocesi ci
ha chiesto di aprire e ospitare per due ragioni. Una è pratica:
la Porta Santa di San Marco e quella del santuario di Borbiago
possono risultare non facilmente accessibili per tante persone,
specialmente anziane, di Mestre». La chiesa di San Carlo e i
frati Cappuccini, inoltre, sono il punto di riferimento tradizionale per tantissimi mestrini che cercano la Riconciliazione.
Ma, al contempo, la Porta Santa presso i frati sarà anche
occasione per un'esperienza forte, spirituale e umana: «E'
un invito aperto a tutti a fermarsi e a misurarsi con i grandi
temi della vita e con il senso dell'esistenza».
La Porta Santa sarà quella che dà sulla penitenzieria: «Si
aprirà così un percorso fisico e spirituale», prosegue padre
Remigio: «Accolti dalla statua della Madonna, alla quale si
potrà invocare il dono della misericordia, si passerà alla penitenzieria realizzata per il Giubileo del 2000. Nella sala ci si
potrà fermare e, nell'attesa del dialogo con un frate e della
confessione, si potranno osservare gli affreschi realizzati da
un confratello».
La penitenzieria rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 8 alle 12
e dalle 15.30 alle 17, e ci saranno sempre due Cappuccini
disponibili. «Poi – riprende il Guardiano – si passerà per la

 Sante

chiesa, dove ci si potrà soffermare dinanzi al Santissimo e,
prima di uscire, di fronte alla reliquia di san Leopoldo Mandic
e all'effigie di padre Pio».
La Porta Santa presso i francescani Cappuccini rimarrà aperta
fino alla festa di Tutti i Santi, il 1° novembre. Un'occasione in
più per vivere l'esperienza della misericordia. GV

Parrocchia viva
Adorazione Eucaristica

Ottobre Mese
Missionario
Nel mese di ottobre la nostra parrocchia potrà sostare in ADORAZIONE DEL CORPO EUCARISTICO
del Signore Gesù, giorno e notte,
dalle 15.30 di giovedì 6 alle 16.00
di sabato 8, per pregare il Signore
per le Missioni, l’evangelizzazione, per i malati, per le vocazioni
maschili e femminili, per le famiglie specialmente quelle in difficoltà e per tutte le altre intenzioni personali che si desiderino.
E’ un tempo di grazia sostare davanti al Santissimo Sacramento. Si inizierà Giovedì 6 Ottobre alle ore 15.30 con l’Esposizione cui seguirà la recita dell’ora nona ed il Santo Rosario. Si
concluderà sabato 8 alle ore 16.00 con i Vespri e la Reposizione.
VERRÀ ESPOSTO IN CHIESA un cartello con gli orari dove scrivere in quale ora vi impegnate ad essere presenti a pregare.

Anniversari

Messe

MARTEDÌ 04 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Corrado
Def. Pernigo Antonio
MERCOLEDÌ 05 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Chinellato Antonio
SABATO 08 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Teresa Morese e Nicola Morelli

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 06/10 Inizia alle ore 15.30 L'ADORAZIONE EUCARISTICA
 07/10 ore 15.30 1° VENERDI' DEL MESE
 Grazie alla raccolta di domenica 18 Settembre
sono stati raccolti 3.262,37 euro per i Terremotati
 Il catechismo riprende regolarmente per tutte le classi

Il 1 Ottobre 2016 Ugo Scarpa Zio e Beatrice Vianello Badan.
nella nostra parrocchia, hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio, assieme ai figli, nuore, nipoti Eva e Nicolò
e parenti tutti". Ringrazio di tutto cuore Ugo e Beatrice

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.

