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Il credente, «conosciuto» dal pastore, entra nella me-
desima relazione tra il Padre e il Figlio e diviene così 
«figlio nel Figlio». È questo un frutto della Pasqua 
di Gesù che si rende attuale nella vita dei credenti 
di ogni tempo, chiamati a seguire il Pastore buono/
bello nel cammino verso la pienezza del Regno.

Mons. Sceppacerca

Incontro al Signore con la 
prima confessione!
■  Sabato 14 Aprile,per la prima volta i nostri bambini 
hanno vissuto il loro primo grande incontro con 
il Signore. Hanno celebrato il Sacramento del 
Perdono. Dopo avere ascoltato da catechisti e 
genitori quanto è bello l'Amore di Dio, per la prima 
volta lo hanno potuto sperimentare personalmente, 
in questo grande Abbraccio che hanno ricevuto.                                                                             
Sebbene fosse stata un esperienza già vissuta con 
la sorella , i nipoti...devo dire che è sempre come 
viverla per la prima volta ...commovente e profonda. 
Ringrazio il Signore che ogni volta riesce a stupirmi 
sempre.    

Un genitore

■ Sabato, è stato un giorno Speciale, perchè Gesù 
ha cancellato tutte le cose brutte che ho fatto, e io 
sono felice, perchè posso impegnarmi a essere più 
buono.

Emanuele

■ Questo giorno mi è piaciuto tanto, ero molto 
emozionato d'incontrare Gesù, avevo paura ..ma poi 
Don Roberto è stato tanto gentile e mi è passato 
tutto, sono stato felice.

Luca

"Deporre" la propria vita

■Il messaggio principale del brano evangelico di 
questa domenica emerge principalmente dall’uso di 
due verbi: «deporre» e «riprendere». Gesù si defini-
sce come il Pastore «bello» [kalos] perché «depone» 
la vita. È un verbo importante e indica il gesto di 
Gesù che esprime il senso più profondo della sua 
vita, della sua missione, della sua relazione con il 
Padre e con i suoi discepoli, cioè il dono della vita. 
La bellezza/bontà del «bel Pastore» dipende dal
suo amore, che arriva «fino alla fine», fino a «depor-
re» la sua vita.
Il secondo verbo è «riprendere». Gesù, Pastore delle 
pecore, è detto bello/buono anche per la sua liber-
tà, resa dall’espressione «prendere nuovamente». 
Gesù depone la sua vita, ma lo fa in piena libertà 
poiché ha il potere di donarla e di riprenderla di 
nuovo. Per questo la sua morte diviene vita nuova, 
nuova creazione, risurrezione. Come nell’amore, nel 
deporre la vita, Gesù è un modello di bellezza per 
i suoi discepoli, così anche nella libertà. Le pecore 
che ascoltano la voce del pastore e lo seguono non 
sono chiamate solo a deporre la propria vita come 
lui, ma anche a vivere la libertà. Ai suoi discepoli, 
nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice: «Se rimanete 
nella mia parola, siete davvero miei discepoli; cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi». In questo 
senso la IV domenica del Tempo di Pasqua celebra 
il Signore risorto come buon Pastore: è il frutto della 
sua Pasqua. La sua vita donata e vissuta nella libertà 
diventa vita anche per i suoi discepoli. In questo 
senso egli è il «pastore vero», quello che dona la vita 
in pienezza e sa condurre su vie sicure.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario.
- Martedì 1 maggio alle ore 10 verrà 
celebrata la Prima Comunione dei 
bambini di quarta elementare.
- Continuano le domeniche di 
missione nelle piazze.
- Domenica 13 Maggio si 
ricorderanno alle ore 11.00 tutti i 
Lustri Matrimoniali. Iscrivetevi in 
Sacrestia

■ Giornata del Seminario
Domenica 29 Giornata del Seminario si faran-

no collette durante tutte le messe.

■  Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 4 al 6 maggio, pres-
so la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Ma-
ria Assunta” a Cavallino, 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, came-
ra  doppia. Iscrizioni in Sacrestia.  AFFRETTARSI!!!

■ Per donare il 5x1000 per la parrocchia in-
serite il codice fiscale 82000590271 nella 
parte dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 

      Sante Messe    

DOMENICA 22
ore 08.00 Def. Itala, Sandra e Fam. Pignatto       
LUNEDÌ 23 APRILE
ore 18.30 Def. Fam. Dall’O, Casagrande e Scaggiante  
                   Def. Gustavo, Igina e Amalia
MARTEDÌ 24APRILE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
                   Fam. Bertolin e Cappellina
GIOVEDÌ 26APRILE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa    
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«communio personarum» (NDR = comunione delle 
persone).  Se la violazione di questa eguaglianza, 
che è insieme dono e diritto derivante dallo stesso 
Dio Creatore, comporta un elemento a sfavore della 
donna, nello stesso tempo essa diminuisce anche la 
vera dignità dell'uomo. 
L'unione matrimoniale esige che venga  rispettata  
e perfezionata la vera personalità di entrambi gli 
sposi.  La donna non può diventare «oggetto» di 
«dominio» e di «possesso» dell'uomo. (Lettera apost. 
Mulieris Dignitatem del 15/08/1988 § 10)

!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!

ERRATA CORRIGE
Nello scorso Insieme c’è stato un errore: l’incontro a 
Trieste era stato organizzato da Stefano Gennarini e 
Don Livio, appartenenti al Cammino Neocatecumenale 
insieme al vescovo di Trieste, non era presente Kiko 
Arguello.
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

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: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ 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, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 



INSIEME Nr. 1526 | IV DOMENICA DI PASQUA | ANNO B INSIEME Nr. 1526 | IVDOMENICA DI PASQUA | ANNO B

■ Il giorno della mia prima confessione ero molto 
emozionato ma allo stesso tempo ero contento 
perché ho detto i miei peccati a qualcuno, Don 
Giovanni, che in quel momento rappresentava 
Gesù. Mi ha colpito che non mi ha sgridato ma mi 
ha incoraggiato a non fare più i miei peccati.

Davide 

In cammino verso la 
prima comunione
■ Fare il ritiro della prima comunione al seminario 
di Venezia è stata un'ottima idea! Siamo stati accolti 
dal seminario che con pazienza ci ha guidati durante 
tutta la giornata. Momento prezioso è stato quando i 
bambini hanno espresso tutte quelle domande che 
naturalmente sorgono nel loro cuore: perchè devo 
fare la prima comunione? Perchè si dispongono 
le mani una sopra all'altra prima di assumere la 
particola? Perchè non si assume sia il corpo di Cristo 
che il sangue di Cristo? Perchè il prete veste di nero? 
I preti vanno in pensione? I preti da chi si vanno a 
confessare? Un seminarista può essere bocciato e 
non diventare prete? Quanto studia un seminarista?
E' stato bello vedere tutti questi bambini entrare 
in dialogo con i seminaristi senza da parte nostra 
doverli spronare! Abbiamo concluso la giornata 
vivendo la messa con Gesù Eucarestia nell'altare 
maggiore della basilica di Santa Maria della Salute. 
Eravamo molto numerosi: bambini, fratelli, genitori, 
padrini, nonni, zii, catechisti. Ciascun bambino dopo 
l'eucarestia ha ricevuto da Don Roberto uno scudo e 
una spada precedentemente preparata e decorata 
da loro; lo scudo simbolo del segno della croce e 
la spada simbolo della preghiera. Con queste armi 
possiamo disporci alla battaglia con animo integro, 
con fede piena e con virtù solide per respingere gli 
assalti del diavolo nel giorno del male.

I catechisti di IV elementare

■ La Prima Comunione è un Sacramento molto 
importante per i nostri figli…ma è un momento 
molto importante anche per noi genitori! Per questo 
domenica scorsa i catechisti ci hanno invitato al 

■ Fra pochi giorni i nostri bambini riceveranno la loro 
Prima Comunione!
Per prepararci con loro a questo importante giorno, 
domenica scorsa siamo andati, con tutte le nostre 
famiglie ed i catechisti, al Seminario di Venezia.
In questo luogo, un angolo di pace e bellezza, pieno 
di splendide opere d’arte, nel cuore della nostra 
Venezia, abbiamo trascorso una bella giornata, 
ricca di divertimento, festa tutti insieme e anche 
spiritualità. Aiutati da un simpatico seminarista, 
Riccardo, abbiamo potuto riflettere sul ruolo che 
noi genitori abbiamo e dobbiamo avere per poter 
“affiancare” i nostri bambini in questo bellissimo, 
ma anche difficile, percorso; considerando che 
viviamo in un’epoca molto complicata, piena 
di stimoli diversi che possono inevitabilmente 
distrarci (noi e loro) dalle cose e valori veramente 
importanti. Ci ha fatto riflettere con delle domande 
come: Io conosco “veramente” mio figlio? Ci sono 
sempre per lei/lui? E’ vero, siamo tutti convinti di 
conoscere perfettamente i nostri bambini, ma non 
dobbiamo mai darlo per scontato … loro crescono 
e inevitabilmente cambieranno! Sicuramente ci 
saranno dei momenti che ci troveremo a pensare: 
“non lo riconosco più”! Ebbene siamo pronti ad 
accettare questi cambiamenti? Siamo pronti a vivere 
con loro e ad accompagnarli senza soffocare la 
loro individualità, anche se non sono proprio come 
avevamo sperato?Sarà un percorso difficile, ma sono 
cosciente che è un privilegio stupendo che abbiamo 
avuto con la loro nascita: imparare insieme a loro!
Ci tengo a ringraziare tutti i catechisti per aver 
organizzato questa bellissima giornata in tutti i suoi 
momenti, fino alla celebrazione in Basilica della 
Salute con il rito della spada e dello scudo!
Auguri a tutti!

Una mamma

La posta di Margherita 
CONSEGUENZE DEL PECCATO ORIGINALE 
SULLE RELAZIONI FRA L'UOMO E LA DONNA
A) La vergogna sessuale 
Ci siamo lasciati, la settimana scorsa, vedendo le 
conseguenze che il peccato d'origine ha avuto sul 
PENSIERO e sulla NATURA.
Oggi ci soffermeremo su cosa ha comportato il 
peccato sul rapporto uomo-donna. Dice Gn.3,6-7:

Seminario di Venezia per prepararci  e  trascorrere  
una giornata insieme. 
Dopo un primo momento di calorosa accoglienza 
da parte dei seminaristi anche noi genitori, con 
l’aiuto del seminarista Riccardo, abbiamo avuto 
modo di riflettere sull’importanza di essere 
genitori e sull’importanza di essere vicini ai nostri 
figli in questo momento così importante per loro: 
l’incontro con Gesù Eucarestia. Al momento “serio” 
è seguito poi il pranzo e molto…gioco! E’ bello 
vedere i nostri figli divertirsi tutti insieme e fare 
gruppo. Non meno interessante la visita guidata 
del seminario alla scoperta dell’immenso patrimonio 
d’arte e storia…e anche di piccoli passaggi segreti 
che hanno affascinato i nostri ragazzi. Il tutto è 
culminato con una ripida salita per gustare di uno 
spettacolare panorama di Venezia vista dall’alto. 

A conclusione della giornata abbiamo celebrato 
una bellissima Eucarestia nella Chiesa della Salute 
presieduta dal nostro Don Roberto a cui hanno 
partecipato anche i padrini, nonni, zii e fratelli. Un 
momento molto intenso e ricco di segni. Sono stati 
consegnati ai bambini una  SPADA e uno SCUDO 
che loro hanno preparato a catechismo e a casa. La 
spada è simbolo della preghiera: “arma” importante 
anche per noi genitori  che siamo chiamati ad aiutarli 
pregando con loro. Lo scudo è simbolo della fede 
che noi genitori abbiamo chiesto per loro durante il 
Battesimo e che dobbiamo trasmettere tutti i giorni.
E’ stata una giornata intensa e ricca di comunione. 
Un grazie ai catechisti che hanno reso possibile 
tutto ciò, per il loro impegno e disponibilità e per 
come ci dimostrano di tenere ai nostri figli.

Elisa

■ Domenica scorsa abbiamo fatto il ritiro in 
preparazione alla Prima Comunione. Siamo andati 
con la nostra classe di catechismo al Seminario  
di Venezia. Per me il momento più significativo è 
stato quando abbiamo fatto la messa e ci hanno 
presentato davanti a tutti e ci hanno consegnato 
la spada e lo scudo, simbolo della preghiera e del 
segno della croce, per sconfiggere le tentazione del 
demonio.

Un bambino di quarta.

"Allora la donna(...)  prese del suo frutto[dell'albero 
del bene e del male] e ne mangiò, poi ne diede 
anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne 
mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e 
si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di 
fico e se ne fecero cinture." 
Giovanni Paolo II interpreta la vergogna delle 
origini come la comparsa immediata, istantanea, 
nella coscienza dell'uomo e della donna, del fatto 
che ormai possono diventare l'uno per l'altra un 
semplice oggetto di piacere, di procreazione, di 
appropriazione, di valorizzazione personale: " (...) un 
tale estorcere all’altro essere umano il suo dono (alla 
donna da parte dell’uomo e viceversa) ed il ridurlo 
interiormente a puro “oggetto per me”, dovrebbe 
appunto segnare l’inizio della vergogna. Questa, 
infatti, corrisponde ad una minaccia inferta al dono 
nella sua personale intimità e testimonia un crollo 
interiore dell’innocenza nell’esperienza reciproca 
(udienza 6/2/1980) Diventati incapaci, per effetto 
del peccato, di comprendere la loro sessualità 
come mezzo di comunicazione delle persone, ne 
vedono la somiglianza con la sessualità animale 
e anche questo provoca vergogna. La minaccia la 
percepiscono proprio  nei segni della mascolinità e 
della femminilità, poichè questi possono provocare 
nell'altro un desiderio di appagamento sessuale 
individuale. La prima reazione perciò è quella di 
sottrarli allo sguardo dell'altro nascondendoli con 
un perizoma, ansiosi di preservare qualcosa del 
significato iniziale, significato di cui pur resta una 
lontana eco e nostalgia nel cuore dell'uomo e della 
donna. Perciò quei corpi, destinati alla comunione, 
perchè invitavano al dono di sè, diventano mezzi 
di appropriazione (questa è anche l'origine di tanti  
femminicidi dei giorni nostri).
B) La volontà di dominazione dell'uno sull'altro 
Gen. 3,16
Per approfondire l'altra conseguenza  del peccato 
originale vediamo cosa dice il Papa:  «Quando 
dunque leggiamo nella descrizione biblica le parole 
rivolte alla donna: «Verso tuo marito sarà il tuo 
istinto, ma egli ti dominerà» (Gen 3, 16), scopriamo 
una rottura e una costante minaccia proprio nei 
riguardi di questa «unità dei due», che corrisponde 
alla dignità dell'immagine e della somiglianza di Dio 
in ambedue. Tale minaccia risulta, però, più grave 
per la donna. Infatti, all'essere un dono sincero, e 
perciò al vivere «per» l'altro subentra il dominio: «Egli 
ti dominerà». Questo «dominio» indica il turbamento 
e  la perdita della stabilità  di quella  fondamentale 
eguaglianza,  che nell'«unità dei due» possiedono 
l'uomo e la donna: e ciò è soprattutto a sfavore della 
donna, mentre soltanto l'eguaglianza, risultante 
dalla dignità di ambedue come persone, può dare 
ai reciproci rapporti il carattere di un'autentica 


