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Sei invidioso
perché io sono
buono?

 La parabola riportata nel Vangelo di oggi non è di facile

comprensione e urta contro il nostro modo di pensare e di
giudicare. Davvero, come dice la prima lettura di oggi, «i
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non
sono le mie vie [...] quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le
mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano
i vostri pensieri» (Is 55,8-9).
La parabola del Vangelo presenta però delle difficoltà. Apparentemente, sembra che il padrone della vigna abbia
fatto un'ingiustizia retribuendo allo stesso modo gli operai
dell'ultima ora e quelli che invece avevano affrontato il
peso di tutta la giornata.Questo é la nostra giustizia,ma
per Dio non é cosi' .
Egli non é l'esattore dell'erario comunale.Dio é padre,Dio
crea e porta avanti la storia con generosità.Si potrebbe dire
che tante volte non sembrerebbe.Certo, perché Dio ha una
moneta da darci alla fine della giornata.Questa giornata é
la vita,tutta la nostra esistenza. Tramonterà il sole e a tutti
noi darà una moneta. LA MONETA é IL SUO REGNO,i suoi
beni,la sua ricompensa e se un fratello all'ultimo momento
della sua vita aprirà il cuore,Dio lo potrà salvare e donargli
il REGNO DEI CIELI.
Il problema é che dobbiamo guardare la storia con gli occhi
paterni di Dio che dice:"Perché ve ne state qui tutto il giorno

ISAIA 55,6-9
SALMO 144
FILLIPPESI 1,20-24.27
MATTEO 20,1-16

oziosi?Gli risposero:Perché nessuno ci ha presi a giornata."
Allora il Padrone non usa il bilancino della giustizia umana ma guarda alla necessità di questi operai di portare
a casa, a fine giornata, almeno un denaro per sfamare i
propri bimbi.Anche noi saremmo disoccupati, perché nella
sua vigna lavoriamo tutti piuttosto poco e male.Ma Dio ci
dà la ricompensa anche per un'ora sola di lavoro purché
apriamo il cuore a Lui e smettiamo di assere oziosi rispetto
alla sua volontà..ecco allora la vita diventerà molto bella
e c'é questa ricompensa :il Regno dei Cieli. Perché Dio non
può darci di meno del suo amore, né mezzo del suo amore
non ci può dare mezzo Regno né un quarto ,ne un decimo
.Quando ce lo dà ce lo dà tutto intero.Quindi il problema é
lavorare nella sua vigna prima possibile,perché se lavoro
per il Signore trovo il senso della mia vita. Dal web

Pellegrinaggio
Post Cresima

In conclusione del percorso del Post Cresima,iniziato sei

anni fa, abbiamo vissuto un pellegrinaggio insieme ai nostri padrini e al nostro parroco.
Sabato 16 settembre siamo partiti per la prima tappa: Loreto dove abbiamo affidato il pellegrinaggio a Maria. Nel
pomeriggio siamo giunti a Fermo dove grazie ad un fratello
della parrocchia abbiamo visitato la città e siamo entrati
in un teatro dell’opera dove si sono esibiti molti personaggi
famosi….che meraviglia!!

Domenica siamo ripartiti alla volta di Roma, abbiamo
ascoltato le esperienze di alcuni seminaristi del Redentoris
mater e nel pomeriggio siamo entrati nella basilica di San
Pietro nella quale davanti alla tomba di Giovanni Paolo II
abbiamo chiesto una grazia...ovviamente non è mancato
il tempo per visitare la città e vedere le bellezze che offre!

L’angolo Caritas
- Domenica 1 Ottobre, prima domenica del mese, troverete all’uscita delle S. Messe i volontari Caritas che
raccoglieranno le vostre offerte libere per i poveri.
- Sabato 7 Ottobre ritorna la Raccolta della Solidarietà che la Coop offre di nuovo alla nostra Parrocchia a favore delle famiglie bisognose.
Si potranno acquistare:
- Prodotti alimentari, (molto richiesto è l’olio d’oliva e
scatolame di carne e di tonno)
- Prodotti per l’infanzia (molto richiesti pannolini n°5)
- Detergenti per l’igiene.
RICHIESTE:
- scarpe da uomo n° 41- 42- 43- 44
- scarpe da bambina n° 22
Grazie per quello che potrete fare.

 Sante

Messe

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo
DOMENICA 01 OTTOBRE
ore 09.30 Def. Ernani, Maria, Peppino, Roberto, Lucia

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 SABATO 30/09 ore 10.30 Matrimonio di Davide Cipolato e Ester Zorzi
 DOMENICA 01/10 ore 11.00 50° di Matrimonio Piasenti Francesco
Meneghetti Luigina

Lunedì siamo giunti a Napoli dove, grazie alle abilità del
nostro mitico autista Pasquale (provvidenzialmente Napoletano) ci siamo districati nel caotico traffico cittadino.
Qui abbiamo visitato la città, abbiamo avuto la fortuna di
gustare la cucina napoletana, che bontà!
Abbiamo concluso la giornata con i vespri assieme alle
suore sacramentine dell'adorazione perpetua le quali poi
ci hanno dato la loro testimonianza. Quello che ha colpito
tutti noi ragazzi è stata la felicità e la gioia che provavano!
Martedì ci siamo spostati a Capri, nonostante il freddo e la
pioggia iniziale si è subito rivelata un’isola fantastica con
panorami mozzafiato come il mare con i faraglioni.
Nella via del ritorno ci siamo fermati ad Assisi dove abbiamo pregato e ci siamo ancora una volta affidati a Dio.
Durante questo pellegrinaggio abbiamo sperimentato la
provvidenza; dall’ospitalità delle famiglie che ci hanno
accolto per la notte alle abbondanti cene che ci hanno preparato!!
Noi ragazzi e padrini siamo grati a Dio di come ha condotto
questo pellegrinaggio donandoci sempre la comunione tra
noi, donandoci in diverse occasioni una parola che è venuto
a parlare alle nostre vite e alle nostre storie...non ci scorderemo mai di questa esperienza e di questi sei anni passati
assieme! Gruppo Post Cresima 2012

Parrocchia viva
Catechismo

Domenica 1 ottobre ricomincia il nuovo anno catechistico per i nostri bambini e ragazzi della Parrocchia. Vi
aspettiamo tutti alla Messa delle 9.30 per iniziare il nuovo
anno ringraziando il Signore, accogliere i nuovi arrivati e
poi fare festa tutti assieme dopo la Messa con un momento di allegria. Sono assolutamente invitati anche i genitori,
per stare assieme ai figli e ai catechisti e iniziare questo
nuovo percorso. Riccardo

DOMENICA 1 OTTOBRE ORE 9.30
Apertura Anno Catechistico 2017-2018
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.

