Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita
del Santo Rosario
- Ogni venerdì di quaresima alle ore
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le
lodi in chiesa tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per
la Quaresima: sabato 17 marzo la 1° e 2° media

■ Mercatino delle missioni
Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ci
sarà il Mercatino delle Missioni

■ Presentazioni per i battesimi
Domenica 11 ore 9.30 ci sarà la presentazione dei
bambini che saranno battezzati nel tempo Pasquale

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a giovani e adulti in particolare i catechisti dal 16 al 18 marzo, presso la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta” a
Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

■ Pellegrinaggio "Itinerario
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

L’angolo Caritas
Vi ricordiamo che il 3-4 Marzo prima domenica del mese
a tutte le S. Messe riprendiamo la RACCOLTA per i POVERI. Questo non solo per rispondere ai bisogni di coloro
che vengono a bussare alle porte della nostra Parrocchia,
ma: “per non lasciar raffreddare in noi la Carità“ cosi come
ci esorta Papa Francesco.
E’ giusto che sappiate che nelle mattinate di Martedi e
Giovedi i responsabili dei due turni dello sportello Caritas ricevono insieme ai volontari, i richiedenti aiuto, per
ascoltare le richieste che essi espongono presentando
anche un documento che rileva il loro Reddito, cioè l’attestazione ISEE. Il tutto viene vagliato, soppesato insieme al nostro Parroco e spesso anche contattando altre
Parrocchie o i Servizi sociali al fine di poter dare una risposta realistica e responsabile secondo le informazioni
raccolte e le offerte da voi donateci.
La più grande nostra soddisfazione sta nel vedere attorno a questa attività caritativa, uniti iparrocchiani di molti
gruppi e comunità presenti in parrocchia con una partecipazione attiva, generosa e affezionata. Un vero gesto
di comunione attorno a noi volontari che ci incoraggia e
libera in noi energie che ci fanno andare oltre le fatiche.
Grazie!
Siamo a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande ma abbiamo anche noi una domanda da
rivolgervi: non potreste offrirci qualche ora di lavoro da
svolgere insieme a noi ?
Richieste:
- Vestiario bimbo e bimba di 3 anni
- Detersivo per biancheria e igiene persona
- Caffè
- Zucchero
- Merendine
- Microonde
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Tempio e corpo
■ La scena di Gesù che scaccia i venditori dal Tempio di Gerusalemme è così vivida e movimentata da
attirare tutta quanta la nostra attenzione, col rischio
di lasciare in ombra quello che più conta. Gesù rovescia una religione fatta di “tempi” o “luoghi” sacri,
di offerte legali o rituali, per fare di tutta la vita di
ciascun uomo un’offerta, un unico tempo e luogo
santo, una vita tutta aperta all’amore di Dio e del
prossimo. I giudei avevano chiesto a Gesù “un segno” che giustificasse la sua azione e il Signore,
in risposta, lancia una misteriosa sfida: “distruggete
questo tempio e io in tre giorni lo farò risorgere”.
Solo dopo la risurrezione gli apostoli capiranno che
il tempio di cui parlava Gesù era il suo corpo.

Giovedì 8 ore 16.30 Incontro Caritas

 Sante Messe
DOMENICA 4 MARZO
ore 11.00 Def. Pegoraro Ernesto
ore 18.30 Def. Corrado ( 6 anni )
GIOVEDÌ 8 MARZO
ore 18.30 Def. Solidea ed Angelo
SABATO 10 MARZO
ore 18.30 40° Matrim. Zambon - Pistellato (40 anni)
DOMENICA 11 MARZO
ore 08.00 Def. Def. Luigi e dei def. delle Fam. Giorgio
		
ed Elide e delle Fam. Umberto e Rina
ore 09.30 Def. Sergio ed Assunta, Mirella e Giorgio
ore 18.30 Def. Padoan Armenio

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.

Solo alla luce di Pasqua si comprende il rapporto fra
il tempio profanato dai mercanti e il corpo di Gesù
straziato sulla croce e risorto glorioso. Il tempio di
Gerusalemme era al centro della città, come in tante
altre città antiche. Oggi al centro non c’è più il tempio, luogo di incontro fra Dio e l’uomo e dell’uomo
con l’uomo-fratello, ma l’economia, il lavoro, i soldi, il
successo. Gesù rovescia la casa del mercato perché
torni ad essere la casa del Padre e della fraternità.

LITURGIA
ESODO 20,1-17
SALMO 18
1 CORINZI 1,22-25
GIOVANNI 2,13-25

un’eredità che nessuno potrà mai portar loro via:
l’essere figli di Dio attraverso il sacramento del
Battesimo. In queste due settimane inseriremo
alcune testimonianze di questi genitori cristiani che,
andando controcorrente, hanno deciso di affidare la
vita dei loro figli all’unica Persona che non può mai
deludere: Dio.
■ Ciao a tutti! Sono Simone, il 13 maggio 2017 mi
sono sposato con Benedetta e appena sposati il
Signore, con il nostro si alla Vita, ha voluto donarci
una figlia.
Dopo 9 mesi d’attesa sabato 10 febbraio 2018,
Carmen ha cominciato a stufarsi di stare nella pancia
della mamma e così dopo le prime sopportabili
contrazioni sono cominciate quelle intense e
dolorose e nella prima mattina di domenica 11
febbraio è cominciato il travaglio.
Vorrei raccontarvi come ho vissuto questa
esperienza come uomo, marito e padre: il travaglio
di mia moglie Benedetta è stato lungo ( circa 8/10
ore) ma tutto sommato è stato senza nessuna
complicazione ringraziando Dio. Premesso che sono
molto sensibile caratterialmente a veder soffrire
in modo importante le persone (mi impressiono
molto facilmente di fronte a scene dove c’è tanto
sangue a tal punto da svenire), ho confidato in Dio
che mi donasse “l’atteggiamento” giusto in sala
parto. In queste lunghissime ore sono stato vicino
alla Benny come quegli spettatori che durante le
tappe in montagna di ciclismo stanno accanto ai loro
campioni in bicicletta! Ho immaginato la Benny come
fosse Bartali o Coppi e altri campioni di ciclismo
quando scalano quei passi di montagna con 15 o
20% di pendenza.

Mons Angelo Sceppacerca

Battesimi 2018
■ Domenica 11 marzo, alla messa delle 9.30, verranno
presentati alla nostra comunità parrocchiale i
bambini che riceveranno il battesimo quest’anno. È
un segno importante vedere che, in una società in
cui si sta cercando, in molti modi, di eliminare Dio
dalla vita delle persone inculcando l’idea dell’uomo
come unico creatore della propria felicità, ci sono
genitori che desiderano donare ai propri figli

Io ero lì, in religioso silenzio e quando c’era bisogno
porgevo l’acqua alla Benedetta. Incredibilmente non
sono svenuto in quella situazione! Anzi, pedalata
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dopo pedalata, tornante dopo tornante sussurravo
il mio incitamento al campione in bicicletta! Avrei
voluto darle una mano più significativa ma non
potevo ovviamente. Ogni spinta di Benedetta era
per me una carica di tensione e adrenalina che non
terminava mai. Quando lei rifiatava io recuperavo
energie mentali e dentro di me recitavo tante Ave
Maria (tra l’altro quella domenica si ricordava la
Santa Vergine Maria apparsa a Lourdes. Niente
viene per caso!)
Dopo 8 ore di tutto ciò finalmente Carmen è nata, la
mamma sfinita viene assistita dai dottori e ostetriche
e a me viene affidata mia figlia con gli occhi aperti e
fissi su un papà in lacrime di gioia ( gli occhi di mia
figlia in quel momento non li dimenticherò mai). Un
pianto istintivo e interminabile. Ero felice come non lo
sono stato mai! Negli
occhi di mia figlia ho
visto un Dio che mi
scrutava e mi diceva:
“Simone ti amo
così come sei! Non
avere paura!”. Paura
appunto, perché la
sofferenza fa paura,
mi blocca come
blocca
qualsiasi
persona. Ma quel
giorno ho capito che
non c’è amore senza
sofferenza, non è
donare se non dai un
pochino di te stesso!
La donna ha nel suo
dna l’amore di Dio!
Cristo è morto e risorto per l’umanità salendo in
croce e lasciandosi torturare dai suoi persecutori.
Gesù ha sofferto per poi donare Vita a tutti! Beh
bellissimo direte! Ma il meglio deve ancora venire!
Io e Benedetta vogliamo regalare a nostra figlia
Carmen la possibilità di essere figlia di Dio a tutti
gli effetti. Alla Veglia di Pasqua di quest’anno sarà
battezzata per immersione. Desideriamo darle la
possibilità di ricevere lo Spirito Santo, quello Spirito
che io la mia moglie abbiamo ricevuto, grazie ai
nostri genitori, nel battesimo!
Questo Spirito è stata la nostra salvezza ci ha
permesso, e ci permette oggi, di vedere Dio nella
nostra vita. Lo Spirito Santo ci dà il potere di capire
cosa è bene e cosa è male. Certo non è semplice
alle volte nella nostra vita quotidiana fare questo,
non sempre abbiamo questo spirito ma sappiamo
che se Dio ci fa umili di fronte alle scelte della vita,
sappiamo capire cosa vuole il Signore da noi. Lo
Spirito Santo ci aiuta a fare la volontà di Dio. Io
per mia figlia desidero questo, che sia in grado
un domani di compiere la volontà di Dio e non la
mia. Questo sono sicuro la condurrà alla vera gioia.
Benvenuta Carmen! Ringraziamo il Signore che fa
nuove tutte le cose!
Simone

■ Sono Anna, ho 26 anni e con mio marito Stefano,
durante la Santa notte di Pasqua di quest’anno,
chiederemo alla Chiesa il sacramento del Battesimo
per la nostra secondogenita Cecilia.
Perché? Nella nostra personale esperienza di vita,
come genitori, per quanto ci impegniamo e con
le nostre sole forze, non possiamo preservare le
nostre figlie dalla vita, dalla sofferenza, dal male e
dalla morte. In virtù di questo Battesimo, che anche
noi abbiamo ricevuto, desideriamo chiedere a Dio di
renderla sua figlia e, con il dono della fede, darle la
possibilità un domani, se lo vorrà, di avere un alleato
potente, che magari alle volte non agirà come un
super eroe come vorrà, ma che le potrà permettere
di affrontare ed anche accettare ciò che nella vita
le accadrà. Grazie al Battesimo, divenendo figlia di
Dio, desideriamo che possa credere che la sua vita
sia sempre e comunque una benedizione e che, al
di là dei nostri limiti di esseri umani, ci sia qualcuno
che la amerà sempre.
Anna

La posta di Margherita
■ L'unità delle origini
Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con
la creazione della donna da parte di Dio e il
riconoscimento in questa creatura da parte di Adam,
con caratteristiche adatte a lui, anzi, con lo stupore e
gioia nel vedere un "altro sè stesso" a cui donarsi e
con cui comunicare con un linguaggio simile al suo.
Da questa comunione del corpo e dello spirito
nasce la prima coppia umana "A IMMAGINE E
SOMIGLIANZA DI DIO" perchè voluta così da Lui:
maschio e femmina. Continuiamo questa settimana
ad approfondire l'ultima parte della creazione
dell'uomo PRIMA del peccato d'origine.
Anche troppo spontaneamente noi siamo portati a
credere che l'uomo è immagine di Dio in quanto
dotato di uno "spirito", di un'anima spirituale che lo
rende simile a Dio, il quale, è puro spirito. In realtà,
l'uomo e la donna sono a sua immagine soprattutto in
quanto persone, chiamate alla comunione, la quale
include anche la comunione dei corpi mediante
la sessualià. Per tale motivo Giovanni Paolo II non
esita a dire che proprio questo «costituisce perfino
l'apetto teologico più profondo di tutto ciò che si
può dire circa l'uomo» (udienza del 14/11/1979,§ 3)
Vale a dire che l'uomo conosce la sua donna dandosi
ad essa, la donna conosce l'uomo accettando il dono
del suo sposo e ridonandoglielo, proprio come, nella
divina Trinità, il Padre si fa conoscere nel Figlio e il
Figlio ripete le meraviglie del Padre. Nella Trinità, il
Padre è tutto l'amore dato, il figlio è tutto l'amore
ricevuto e restituito al Padre e la fecondità di questo
scambio è lo Spirito Santo.
Nello stato di innocenza delle Origini avviene la
stessa cosa: questa mutua rivelazione dell'uomo
e della donna, che si dilata nella loro fecondità,
esprime il loro essere persone (che realizzano la
comunione delle loro persone) e sono l'immagine

vivente della comunione delle persone divine,
anche nella comunione dei corpi.
Significa che il sesso, nell'intenzione divina, non
è un attributo accidentale della persona, ed è
perchè l'uomo e la donna si percepiscono diversi
(spiritualmente, affettivamente, psicologicamente,
somaticamente, sessualmente, pur essendo
l'uno e l'altra delle persone), che puo' esserci
complementarietà e comunione. È dalla gioia
della comunione e della complementarietà che
scaturisce la fecondità: fecondità dello Spirito Santo
nella Trinità divina e fecondità carnale nella coppia
umana.
Gli odierni partigiani del' ideologia del "genere"
conosciuta come GENDER, si oppongono in modo
radicale a questo modo di vedere ( gia' dalla
Conferenza del Cairo del 1994 e di Pechino del
1995 e anche e continuamente nella sede ONU);
secondo il loro modo di vedere, la differnza sessuale
e i rispettivi "ruoli" dell'uomo e della donna non
provengono dalla natura, ma sono un prodotto delle
culture ancora in continua evoluzione. È un'ideologia
che si OPPONE completamente all'insegnamento

della Genesi e a tutte le conoscenze scientifiche(vedi
ultimi studi sul genoma umano) e psicologiche fino
ad oggi conosciute. Nella Genesi la differenza
sessuale è costitutiva della persona e la definisce
in maniera essenziale. Siamo uomo o donna in tutte
le nostre manifestazioni, siamo della medesima
umanità, ma la differenza sessuale ci identifica fin
nella radice del nostro essere e ci costituisce come
persona, dandoci la complementarietà necessaria
per il dono di noi stessi. È dunque mediante il dono
e la comunione dei corpi che l'uomo e la donna sono
immagine di Dio, ed è in questa comunione che
collaborano alla Creazione, tanto che l'opera divina
trova in essa il suo compimento e la sua pienezza.

Vendita vestiario
■ Domenica 4 marzo dalle ore 10 alle ore 18, presso
le aule del patronato, ci sarà la vendita di vestiario
offerto da OVIESSE il cui ricavato andrà a sostegno
delle spese per la realizzazione della nuova rampa
per i disabili. Spargete la notizia ad amici e familiari!!

La fede di Abramo
■ Domenica scorsa alla messa delle 9:30 è venuto
a trovarci Abramo, perché ci spiegasse il significato
dell’alleanza che Dio
ha fatto con lui. Dopo
essersi presentato ai
bambini, ci ha raccontato la sua storia, poi,
interrogato da un catechista, ha spiegato
cosa Dio gli avesse
chiesto e come la promessa che gli aveva
fatto sia stata mantenuta. “Dio ha stretto un’alleanza con me, e così
vuole farlo con ognuno
di noi” ha detto Abramo ai bambini, mostrando loro come ogni giorno è
per noi possibile stringere questa alleanza, dicendo Sì
alle piccole cose che ci vengono chieste: perdonare un torto che ci è stato fatto, avere pazienza col
fratello, ubbidire alla mamma e così via.

benedice ogni giorno, e in particolare durante ogni
messa. Per questo motivo, noi catechisti abbiamo
scelto di sottolineare il momento della benedizione
finale, invitando tutti i bambini a salire sull’altare,
dove hanno ricevuto una benedizione speciale.
Davide

Iscrizioni al campo!
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a”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL)
Per Ragazzi e ragazze della
4° e 5° elementare e 1° media
dal 24/6 al 30/6 /2018

Non vedevo l'ora !!!

Proprio come Dio ha benedetto Abramo, donandogli
una discendenza pari alle stelle del cielo, così Dio ci

Io corro ad iscrivermi
ti aspetto, ci divertiremo!

Pss,ehi non perdere questa meravigliosa occasione, iscriviti subito !!!

