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Infelice
chi guarda solo
a se stesso
Gesù, rivolgendosi a chi si sente a posto e disprezza gli altri,

denuncia anche a noi i rischi della preghiera: non si può pregare e
disprezzare, adorare Dio e umiliare i suoi figli. Ci si allontana dagli altri e da Dio; si torna a casa, come il fariseo, con un peccato
in più. Il fariseo inizia con le parole giuste: O Dio, ti ringrazio. Ma
tutto ciò che segue è sbagliato: ti ringrazio di non essere come
tutti gli altri, ladri, ingiusti, adulteri. Non si confronta con Dio, ma
con gli altri, e gli altri sono tutti disonesti e immorali. In fondo è
un infelice, sta male al mondo: l'immoralità dilaga, la disonestà
trionfa... L'unico che si salva è lui stesso. Onesto e infelice: chi
guarda solo a se stesso non si illumina mai. Io digiuno, io pago
le decime, io... Il fariseo è affascinato da due lettere magiche,
stregate, che non cessa di ripetere: io, io, io. È un Narciso allo
specchio, Dio è come se non esistesse, non serve a niente, è solo
una muta superficie su cui far rimbalzare la propria auto sufficienza. Il fariseo non ha più nulla da ricevere, nulla da imparare:
conosce il bene e il male, e il male sono gli altri. Che è un modo
terribilmente sbagliato di pregare, che può renderci «atei». Invece, nel Padre Nostro, modello di ogni preghiera, mai si dice «io» o
«mio», ma sempre «tuo» o «nostro». Il tuo regno, il nostro pane.
Il fariseo ha dimenticato la parola più importante del mondo: tu.
Vita e preghiera percorrono la stessa strada: la ricerca mai arresa di un tu, uomo o Dio, in cui riconoscersi, amati e amabili,
capaci di incontro vero, quello che fa fiorire il nostro essere.
Il pubblicano non osava neppure alzare gli occhi, si batteva il
petto e diceva: Abbi pietà di me peccatore. Due parole cambiano
tutto nella sua preghiera e la fanno vera.
La prima parola è tu: Tu abbi pietà. Mentre il fariseo costruisce la
sua religione attorno a quello che lui fa', il pubblicano la edifica
attorno a quello che Dio fa.
La seconda parola è: peccatore, io peccatore. In essa è riassunto
un intero discorso: «sono un ladro, è vero, ma così non sto bene;
non sono onesto, lo so, ma così non sono contento; vorrei tanto
essere diverso, non ci riesco; e allora tu perdona e aiuta».
padre Ermes Ronchi
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Pellegrinaggio
dei Cresimandi
a Venezia

 Sabato 15 abbiamo accompagnato i Cresimandi in un pellegri-

naggio dal tema “La casa sulla roccia”.
Nonostante la pioggia torrenziale del giorno prima e della stessa mattina, l’acqua alta e il vento di scirocco, il Signore ci ha fatto subito il
primo regalo: un pomeriggio di sole caldo e di cielo azzurro! La nostra
meta è stata la Basilica di San Marco, ma il percorso si è svolto a
tappe, in quanto i ragazzi hanno potuto conoscere meglio alcune figure
di Santi che, dal loro incontro con Gesù, hanno cambiato radicalmente
la loro vita. Chiamati a cercare e riconoscere alcuni simboli, ci siamo
fermati a S. Giovanni Evangelista, ai Frari (S. Francesco) e S. Giacomo,
per quest’ultimo con una breve sosta all’interno della bellissima chiesa
di S. Giacomo dell’Orio. Abbiamo visto che questi santi, prima della
chiamata di Gesù, erano invischiati nelle sabbie mobili dell’immagine,
del successo, della noia, così come il mondo oggi ci propone; ma che
l’incontro con Gesù ha fatto sì che sperimentassero una vita vera e
felice, non effimera come la tv, internet, youtube ci propongono ogni
giorno. A S. Marco, sotto la cupola della Creazione, ammirando un
capolavoro di arte musiva duecentesco, le immagini ci hanno parlato di
come Dio ci ha creati con cura e amore e di come tutti siamo chiamati
ad un progetto di vita meraviglioso. Siamo stati quindi invitati a dire
il nostro “sì” in un momento di preghiera silenziosa in Battistero, non
prima di aver varcato la porta Santa che ci è stata aperta appositamente. Parafrasando la Scrittura, “se ancora questo non ci fosse
bastato”, avevamo ottenuto un permesso speciale per rimanere in
Basilica oltre l’orario di chiusura. Con la chiesa vuota, ci siamo seduti
in navata sotto la cupola della Pentecoste, mosaico che illustra in modo
straordinario la discesa dello Spirito Santo, che i ragazzi si apprestano
a ricevere il 28 gennaio. Il pellegrinaggio si è concluso con un meritato
e goloso gelato! Monica

L’angolo Caritas
Chi vuole contribuire con prodotti alimentari
faccia riferimento al foglio appeso in Bacheca

Parrocchia viva
Cammino Neocatecumenale

Gruppi d'ascolto
Ogni lunedì e giovedì alle ore 21.00
presso il patronato della Parrocchia

Eventi

DOMENICA 30 OTTOBRE ALLE ORE 09.30
Presso il Patronato della parrocchia di San Giovanni Evangelista
in via Rielta a Mestre. Si terrà
un incontro per presentare la
proposta dei Gruppi d’Ascolto
della PAROLA.
L’incontro sarà presieduto dal direttore dell’uffcio per l’evangelizzazione e la catechesi della diocesi di Venezia, Don Valter
Perini. A seguire, per chi lo desidera, si potrà partecipare
alla Messa delle ore 11.00.

Calendari 2017

 Sante

Messe

LUNEDÌ 24 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertolin
MARTEDÌ 25 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Antonio, Margherita, Mario e Giuliano
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
VENERDÌ 28 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo

4€

Chied
in sacri ilo
stia

SABATO 29 OTTOBRE
ore 10.30 Def. Luigi Siviero (1 anno)

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Nella la notte tra sabato 29 e domenica 30 Ottobre
ci sarà il cambio dell'ora.
LE LANCETTE ANDRANNO SPOSTATE
AVANTI DI UN'ORA
 02/11 alle ore 18.30 Ricorderemo tutti i Defunti dell'anno
 Da Lunedì 07 a venerdì 19 novembre ore 18,30 ricorderemo
i defunti via per via

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.

