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Ascoltatelo!

La liturgia di questa domenica ci pone davanti non più un

Gesù sporco e sudato nel deserto che ha lottato per non cedere alle tentazioni, ma un Maestro Trasfigurato, con le vesti
candide e il viso brillante e sereno. Si trova su un alto monte
in compagnia dei suoi più vicini discepoli: Pietro, Giacomo e
Giovanni. Gli stessi che sei giorni prima (come leggiamo nel
capitolo precedente a questo) lo hanno riconosciuto Cristo
e Signore, anche se come spesso accade fu Pietro a parlare
per tutti. Proprio lo stesso Pietro nella stessa giornata si
vide prima nominato custode delle chiavi del regno e poi
chiamato Satana cioè separatore, perché voleva impedire al
suo maestro di consegnarsi al supplizio della croce, volontà
ormai rivelata dallo stesso Gesù.
Insomma sei giorni dopo per Gesù l'argomento della sequela
non era ancora esaurito. Ecco perché propone a Pietro, Giacomo e Giovanni di seguirlo sul monte, perché voleva aiutarli
a comprendere meglio quella professione di fede fatta pochi
giorni prima ("Tu sei il Cristo" Mt 16, 16).
I discepoli hanno ancora l'immagine di un Dio che punisce
per i peccati, che fa la somma delle buone azioni, che condanna per ira, ecco perché si scandalizzano quando sentono
dire a Gesù che morirà in croce. No la croce è per i cattivi, per
i peccatori, per coloro che muoiono da infami. Che c'entri tu?
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Vivente, non è possibile! Ma
Gesù vuol mostrar loro che Dio ha altri progetti per l'umanità.
Dio è talmente innamorato del mondo che ha deciso di dare
tutto se stesso, "il Figlio mio, l'amato" in riscatto per tutti.
Era quasi inconcepibile a quel tempo (e a questo?) intendere
un Dio così. Dio è legge, è Timore, è l'Irraggiungibile, Dio è

GENESI 12,1-4
SALMO 32
2TMOTEO 1,8-10
MATTEO 17,1-9

nell'alto dei cieli, che ha da fare con noi? Tant'è che la serenità dei primi momenti della trasfigurazione si trasforma
in paura quando dalla nube esce la voce di Dio. Erano con
la faccia a terra, tremanti per la paura e probabilmente si
aspettavano da un momento all' altro di essere fulminati.
Povero Pietro, il testo ci dice:"mentre stava ancora parlando
una nube luminosa li avvolse..." deve davvero aver temuto di
aver detto qualche idiozia tale da scomodare persino il Padre
Eterno! Ma non è così... Dio è Amore e Gesù per dimostralo
ancora una volta "si avvicinò e li toccò". Che bella la descrizione di questi particolari, quasi ci fanno immaginare la scena. Li toccò perché Dio è così. Vuole una relazione vera con
noi, non fatta di belle parole ma di gesti, di tocchi, di touch
diremmo oggi! "Li toccò e disse: non temete, su alzatevi!"
Sono delle vere e proprie parole materne che sanno sempre
come consolare il cuore di un uomo a qualsiasi età. Dio è
mamma e Gesù lo sa e desidera ardentemente che anche i
suoi discepoli imparino a sentirlo come tale!
La trasfigurazione sia per noi la seconda tappa di questo
cammino quaresimale. Un cammino che vuole condurci
all'Amore vero, all'Amore di Dio che è gratuito e che non
conosce confini! "Ascoltatelo" dice il testo... si ascoltiamolo,
senza paura! Dal web

La mela
 Ogni mattina, il potente e ricchissimo re di Bengodi ri-

ceveva l'omaggio dei suoi sudditi. Aveva conquistato tutto
il conquistabile e si annoiava un po'. In mezzo agli altri,
puntuale ogni mattina, arrivava anche un silenzioso mendicante, che porgeva al re una mela. Poi, sempre in silenzio,
si ritirava.
Il re, abituato a ricevere ben altri regali, con un gesto un
po' infastidito, accettava il dono, ma appena il mendicante
voltava le spalle cominciava a deriderlo, imitato da tutta
la corte. ll mendicante non si scoraggiava. Tornava ogni
mattina a consegnare nelle mani del re il suo dono. Il re lo
prendeva e lo deponeva macchinalmente in una cesta posta
accanto al trono. La cesta conteneva tutte le mele portate dal
mendicante con gentilezza e pazienza. E ormai straripava.
Un giorno, la scimmia prediletta del re prese uno di quei
frutti e gli diede un morso, poi lo gettò sputacchiando ai
piedi del re. Il sovrano, sorpreso, vide apparire nel cuore della
mela una perla iridescente. Fece subito aprire tutti i frutti
accumulati nella cesta e trovò all'interno di ogni mela una

perla. Meravigliato, il re fece chiamare lo strano mendicante
e lo interrogò. "Ti ho portato questi doni, sire - rispose l'uomo
-, per farti comprendere che la vita ti offre ogni mattina un
regalo straordinario, che tu dimentichi e butti via, perché
sei circondato da troppe ricchezze. Questo regalo è il nuovo
giorno che comincia".

Parrocchia viva
Campo estivo 2017

Carnevale 2017

 Sabato 25 febbraio abbiamo fatto una bellissima festa

di carnevale nella nostra Parrocchia per i bambini e ragazzi
del catechismo con giochi.divertimento e una bella merenda.
E' stato un bel momento di gioco e divertimento per piccoli
e non solo, per la nostra parrocchia, che ha coinvolto anche
altre persone che non ci conoscevano.
Un ringraziamento a chi ha contribuito al buon esito e all'organizzazione della festa, godetevi le foto che troverete
anche nel sito della parrocchia!

Festa dei ragazzi 2017

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

 Sante

Messe

LUNEDÌ 13 MARZO
ore 18.30 Def. Martinello- Kazazian
Def. Orlando e Mastilde
Def. Franchin Giuliana
MECOLEDÌ 15 MARZO
ore 18.30 Def. Ernani (2 anni) ed Antonietta
Def. Vescovi Mario (1 anno) e
Fam. Vescovi e Giacomin
DOMENICA 19 MARZO
ore 11.00 Def. Spolaor Attilio e Gemma

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Ore 06.15 LODI MATTUTINE in chiesa dal Lunedì al Venerdì
per tutta la quaresima
 GIOVEDÌ 16/03 ore 16.30 INCONTRO CARITAS
 VENERDÌ 17/03 ore 17.30 VIA CRUCIS
 DOMENICA 19/03 ore 10.00 RITIRO BAMBINI PER LA 1a
CONFESSIONE in Seminario
 REDDITIO DELLA 9A COMUNITÀ in chiesa il lunedì e giovedì
inizieranno lunedì 20 marzo

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.

