Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50
Recita del Santo Rosario
- Riprendono da questa domenica, 15 aprile, le
missioni nelle piazze.
- Dal 20 al 22 aprile le medie parteciperanno ad un
pellegrinaggio ad Assisi con il patriarca.
- Domenica 22 aprile ricorre la Giornata Mondiale
di preghiera per le Vocazioni
- Domenica 29 aprile ricorre la Giornata del
Seminario, con colletta a tutte le messe.
- Domenica 13 Maggio si ricorderanno alle ore
11.00 tutti i Lustri Matrimoniali. Le iscrizioni si
raccolgono in Sacrestia.
■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a giovani e adulti dal 20 al 22 aprile, presso
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

B) la perdita della sua dominazione sulla
natura e la sua capacità di governarla.
A questa schiavitù della corruzione del peccato
è sottoposta indirettamente tutta la creazione a
causa del peccato dell'uomo, il quale fu posto
dal Creatore in mezzo al mondo visibile perchè lo
dominasse (Gen.1,28). Così il peccato dell'uomo
ha una dimensione non soltanto interiore ma
anche "cosmica"» (Udienza del27/01/1982).
Ma quali conseguenze ha il peccato originale
sulle relazioni fra l'uomo e la donna?
1) LA VERGOGNA SESSUALE
2) LA VOLONTA' DI DOMINAZIONE DELL'UNO
SULL'ALTRO
3) LA DISUNITA'.
Tutti i sabati dal 28
aprile al 26 maggio
presso la sede di Ca'
Letizia via Querini 19
Mestre.
Per ricevere maggiori
informazioni in merito
a questa iniziativa
potete telefonare al
numero 041 959359
oppure scrivere a
sanvincenzomestre@
libero.it

■ 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

Sante Messe
DOMENICA 15 APRILE
ore 08.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam. Giorgio
ed Elide e delle Fam. Umberto e Rina
ore 09.30 Def. Fant e Nardin
MERCOLEDÌ 18 APRILE
ore 18.30 Def. Enrico e Guido
VENERDÌ 20 APRILE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,
Mariuccia ed Aldo, Silva
Def. Dino Brunello
DOMENICA 22
ore 18.30 Def. Itala, Sandra e Fam. Pignatto

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
doppia. Iscrizioni in Sacrestia.
■ Per donare il 5x1000 per la parrocchia inserite

il codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

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.
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"Di questo voi siete
testimoni"

Trieste,incontro
Vocazionale!

■ «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma
non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Il cristiano semplicemente testimonia la Pasqua e la Resurrezione di Gesù, predica conversione e perdono.
La differenza tra noi e gli apostoli sta nel fatto che
essi contemplarono e toccarono la carne di Gesù
anche fisicamente; noi invece la contempliamo e la
tocchiamo solo spiritualmente, attraverso la testimonianza della Parola e la celebrazione dell'Eucaristia.
Gesù ha terminato la sua missione. Noi la continuiamo nello spazio e nel tempo, facendoci prossimi
ai fratelli, condividendo con loro la Parola e il Pane.
Gesù appare "in mezzo a loro", agli apostoli, Gesù
appare alla comunità, non al singolo; è la comunità
- i due o tre riuniti nel suo nome - che lo mostra evidente. E quando si dice che Gesù "aprì loro la mente
per comprendere le Scritture" è come se aprisse i
"sepolcri" della loro mente e del loro cuore. In fondo,
è anche la stessa Scrittura a risorgere con Gesù, indossando finalmente la pienezza del suo significato.
Il giorno di Pasqua Gesù aveva dinanzi il piccolo
gruppo degli undici. Sono loro che dovranno evangelizzare tutte le genti testimoniando con la loro vita
il vangelo di Gesù. E’ un piccolo gruppo, spaventato
e dubbioso, ma su di esso Dio conta per fondare la
Chiesa. Come oggi Gesù sceglie ciascun Cristiano
per portare una parola di speranza e di amore a chi
l’ha persa o dimenticata.

■ Domenica scorsa un gruppo di giovani, fidanzati,
coppie di sposi, accompagnatori è partito dalla
parrocchia per andare a Trieste. Insieme all’iniziatore
del cammino Kiko Arguello e al vescovo di Trieste
si è svolto un incontro vocazionale. Non è sempre
semplice capire la propria vocazione, ma questi
ragazzi si sono messi in movimento con la certezza
che Dio ha per ciascuno di loro un disegno di amore
e di felicità.

Mons Angelo Sceppacerca

Nel breve incontro in preparazione alla giornata
a Trieste gli accompagnatori ci hanno posto una
domanda: cosa vuol dire vocazione? Sembra una
domanda molto semplice, ma non lo è… C’è un’età
giusta per iniziare a chiedersi qual è la vocazione
che Dio ha per noi? È bastata un’occhiata veloce
per vedere quanto fosse variegato il gruppo che
partiva, tanti molto più giovani di me, alcuni single,
alcuni fidanzati, alcuni già sposati, chi da molto,
chi da poco. Diventare sacerdote, suora, sposarsi,
essere genitori…In che modo il Signore ci vuole
incontrare attraverso tutte queste vocazioni?
Cos’hanno in comune tutte queste cose? Cercare
la felicità nel progetto che Dio ha sulla nostra vita.
Certo è che qualsiasi vocazione si realizza con al
centro l’amore. Prima di tutto amore per Dio e per
il Suo disegno, poi per il prossimo. Dal vescovo di
Trieste siamo stati invitati ad ascoltare i desideri
del nostro cuore, a dire di sì a quello che sentiamo
essere il progetto che Dio ci sta mettendo davanti,
anche con le nostre paure e le nostre incredulità.
Ci è stato consegnato il Vangelo di quella stessa
domenica, che presentava la figura di Tommaso:
lui stesso incredulo davanti a Cristo risorto. Lui che
deve mettere la mano nelle sue ferite ma che, fatta
esperienza della resurrezione, dice “Mio Signore
e mio Dio!”. Mi porto a casa questo. Mi è chiaro
che, qualsiasi cosa io senta nel mio cuore, non può
realizzarsi se prima di tutto, non sono convinta che
Dio sia il Signore della mia vita. Lui prima di ogni
cosa, e se poi i miei desideri sono conformi alla sua
volontà, lui aprirà tutte le strade.
Anna
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Fare esercizio: perchè?
■ Si fa esercizio per stare in forma, per essere
allenati, quando serve, per allontanare fastidi e
dolori. Così come si fa esercizio per il proprio fisico,
perché non farlo per il proprio spirito?
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-gli Esercizi sono sostenuti dalla Comunione dei
Santi e influiscono sulla vita del mondo, sono un
tempo di intercessione per i nostri fratelli;
-il cambiamento non si ottiene coi successi, bensì con
l’AMORE, col desiderio di bene. Chi ama ricomincia
ogni giorno da capo.
Antonella

!HELP!
■ Hai un paio d'ore da dedicare al volontariato per
aiutare le famiglie in difficoltà?
Solo per la giornata di sabato 5 maggio la Parrocchia
è impegnata in una raccolta di prodotti presso il
supermercato Coop a pochi metri dalla Chiesa.
Se ci vuoi aiutare chiedi informazioni a Don Giovanni
(041 610000) oppure ad Annie (335-5878275).
Ti ringraziamo anticipatamente per il tuo aiuto!
Si ottengono gli stessi benefici senza, però, le
controindicazioni date da età, salute, predisposizione
o altro. Siccome frequento gli Esercizi Spirituali della
nostra Diocesi da 30 anni, ho accolto con gioia
l’attenzione che la nostra parrocchia ha deciso di
dedicargli. Scrivo queste righe, nel caso qualcuno
sia interessato a vivere questa esperienza e si senta
bloccato da banali questioni tecniche.
Per questo mi rendo disponibile ad effettuare
l’iscrizione, a spiegare i dettagli dei tre giorni,
ad accompagnarvi alla Casa degli Esercizi e ad
assistervi sul posto dal 20 al 22 aprile prossimi,
date in cui sarò al Cavallino. A volere fortemente
questa “oasi” dello spirito è stato il Patriarca Marco
Cè e, pertanto, vi riporto alcune frasi che era solito
ripetere ai partecipanti agli Esercizi:
-gli Esercizi sono un evento di grazia e, quindi,
bisogna entrarci con GIOIA;

-Gesù ci aspetta al pozzo. E’ perché Lui ci attende
che noi siamo venuti agli Esercizi;
-Lui sa già di cosa abbiamo bisogno, non sprechiamo
tempo a chiedere, ma dedichiamoci all’ASCOLTO;

Verso la 1 confessione...
a

Bellissima Domenica di ritiro con i bambini di terza
elementare! Obiettivo: il sacramento delle Riconciliazione sabato 14 Aprile! Partiti al mattino con la disponibilità di alcuni genitori, noi catechisti con i bambini
abbiamo raggiunto il Santuario Mariano di Borbiago
dove gentilmente Don Carlo ci ha messo a disposizione una stanza per lavorare con loro. Il primo
lavoro è stato l’ascolto del Vangelo di Zaccheo che ci
ha condotto per tutta la mattinata. Abbiamo scoperto
che anche noi come lui, abbiamo qualcosa da farci
perdonare da Gesù. Abbiamo bisogno di incontrarlo
perché Dio è come se venisse a casa nostra e parlasse con noi della nostra vita. Con molta compostezza, i bambini hanno accolto il nostro invito a fare
un po’ di silenzio e, entrando nel loro cuore, hanno
fatto un’esame di coscienza individuale mettendolo
poi per iscritto. La Croce è stata sempre al centro
della stanza e l’abbiamo rivestita di una veste bianca: segno del nostro battesimo. Su di essa abbiamo
attaccato i fogli con i peccati scritti dai bambini per

renderla simbolicamente sporca perché è ciò che
fanno i nostri peccati: ci sporcano l’anima e il cuore,
ma siamo fiduciosi sul fatto che Dio è misericordioso e ci accoglie a braccia aperte per perdonarci.
Il Signore ci ha regalato una bellissima giornata di
sole e così abbiamo mangiato e giocato tutti insieme
all’aperto. Nel pomeriggio ci hanno raggiunto i genitori e nel Santuario sottostante la Chiesa, accompagnati dalla Beata Vergine Maria, abbiamo celebrato
la messa con l’aiuto di Don Marco. E’ sempre una
gioia trasmettere ai bambini quello cha anche noi
catechisti abbiamo vissuto e ricevuto: sentire la misericordia immensa di Dio che non punta il dito, che
sempre si china su di noi e ha un’infinita pazienza
nell’aspettarci. Questo è quello che auguriamo ai
nostri bambini e ai loro genitori: un cammino di gioia
verso la bontà del Padre. A sabato prossimo!
I catechisti

Direzione Assisi!!
Il ritiro di Domenica 8 Aprile è cominciato con
una breve celebrazione delle lodi, seguita poi
da un’introduzione dei catechisti sulla vita di San
Francesco e sui luoghi, ad essa collegati, che
andremo a visitare durante il pellegrinaggio ad Assisi
del 20-21-22 Aprile. Abbiamo mangiato all’aperto,
giocato insieme, e poi abbiamo diviso i ragazzi in
cinque squadre, che a rotazione dovevano passare
per altrettante “postazioni” a tema all’interno del
patronato. Quest’attività è servita non solo ad aiutare
i ragazzi a conoscersi, ma anche a prepararli al
pellegrinaggio. Alla fine abbiamo fatto tutti insieme
una sesta tappa a sorpresa, per far comprendere il
“segreto della vera gioia”, ovvero l’insegnamento di
Gesù sul fatto che si è veramente beati quando si
vive con Gesù stesso, attraversando le prove della
vita con quella “perfetta letizia” che San Francesco
ci ha testimoniato.
Come attività abbiamo provato a far ballare i ragazzi
tutti insieme con i catechisti, ma, per timidezza,
questa non è riuscita completamente…Secondo

qualche parere dei ragazzi, è stato preferito il
pomeriggio rispetto alla mattina, ma comunque ci
siamo divertiti.
I catechisti

La posta di Margherita
RIFLESSIONI SULLA TEOLOGIA DEL CORPO
DI SAN GIOVANNI PAOLO II
CONSEGUENZE DEL PECCATO ORIGINALE.
In
tutte
queste
settimane
abbiamo
analizzato il testo del Genesi e abbiamo
capito che Dio ha, da sempre, un piano di
amore per l'uomo: vuole per lui la felicità.
Ha creato tutto l'universo, perchè l'uomo e
la donna con tutto il loro essere, attraverso i
loro corpi, ne potessero godere. Ma l'umanità,
rappresentata da Adamo ed Eva, ha usato della
libertà di cui il creatore le aveva fatto dono, per
rompere questo progetto e, (istigati e raggirati
dal TENTATORE) rifiutare il suo amore. Ma in
che cosa consiste questo peccato che tutti noi
portiamo addosso con tutte le sue conseguenze?
Il principio del peccato originale sta nell'
orgoglio della creatura che non vuole
riconoscersi dipendente da DIO suo Creatore,
è percio' un atto di superbia che consiste nel
dirGLI:"Non dipendero' da Te; sarò io stesso
la fonte del discernimento del bene e del
male; non voglio ricevere da Te il principio del
bene e del male, ma voglio decidere da me"
E', questo, il senso profondo della trasgressione
del comando di non mangiare dell'albero
della conoscenza del bene e del male,ed è
per questo che è un radicale atto di rottura
della comunione con Dio. Alla fine di tutto, è
in qualche modo voler farsi dio, perchè solo
Lui non dipende da nient'altro che da Sè. NOI
INVECE NON POSSIAMO CHE DIPENDERE o da
Dio o, illudendoci di dipendere da "noi stessi",
dal tentatore. IL PECCATO è sempre rifiutare la
dipendenza da DIO ed ha molte conseguenze:
A) sul pensiero, e lo vediamo dalle dichiarazioni
dei filosofi nemici del Cristianesimo. Ad esempio
Sartre afferma:"Una volta che la liberta' è
esplosa in un'anima d'uomo, contro quest'uomo
gli dei non possono più niente". Cioè la libertà
è considerata non già come la capacità di
fare il bene, ma come un rivendicazione di
indipendenza; e Marx dice «la filosofia(...)
fa sua la professione di Prometeo:"per dirla
tutta io odio gli dei", è il discorso che essa
fa e sempre farà contro tutti gli dei del cielo
e della terra i quali non riconoscono la
coscienza umana come la più alta divinità.
Questa divinita' (l'intelligenza) non tollera rivali»

