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■ 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
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■
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Via Crucis diocesana dei giovani

!HELP!

don Fabrizio Favaro

Se ci vuoi aiutare chiedi informazioni a Don Giovanni
(041 610000) oppure
ad Annie
Si cambia
l’ora(335-5878275).
tra Sabato 24 e

25 Marzo
Ti ringraziamoDomenica
anticipatamente
per il tuo aiuto!

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia

ERRATA CORRIGE
Nello scorso Insieme c’è stato un errore: l’incontro a
Trieste
era statoil organizzato
Stefano Gennarini
■ Per donare
5x1000 alladaparrocchia
inserite eil
Don
Livio,fiscale
appartenenti
al Cammino Neocatecumenale
82000590271
nella parte
codice
insieme
vescovo
di Trieste, dei
nonredditi.
era presente Kiko
dedicataalsulla
dichiarazione
Arguello.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante Messe
DOMENICA 22
MARTEDÌ
20 MARZO
ore
08.00 Def.
Itala, Sandra e Fam. Pignatto
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia
LUNEDÌ 23 APRILE
ed Aldo, Silva
ore 18.30 Def. Fam. Dall’O, Casagrande e Scaggiante
VENERDÌDef.
23 MARZO
Gustavo, Igina e Amalia
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
MARTEDÌ 24APRILE
SABATO
24 MARZO
ore
18.30 Def.
Corrado Baldan
ore 18.30 Fam.
Def. Bertolin
Corrado eBaldan
Cappellina
Fam. Bertolin e Cappellina
GIOVEDÌ 26APRILE
DOMENICA
MARZOMaria e Teresa
ore
18.30 Def.25
Camillo,
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario

PARROCCHIA
PARROCCHIA SAN
SAN GIOVANNI
GIOVANNI EVANGELISTA
EVANGELISTA

■ Per donare il 5x1000 per la parrocchia in-

serite 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
Via Rielta,
37/A
• 30174Frezzato
Venezia-Mestre
Tel. 041.610000
www.sgev.it
Parroco:
Don
Giovanni
• Vicario •parrocchiale:
Don•Roberto
Moro
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
ORARI MESSE:
Feriali ore
ore18.30
- 21.00 (solo il sabato)
Festivo
e domenicale
ore 18.30
08.00• Prefestivo
- 09.30 - 11.00
- 18.30
Festivo
e
domenicale
ore
08.00
09.30
11.00
18.30
Confessioni tutti i sabati.
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
inviarciinsieme.sgev@gmail.com
del materiale da pubblicare, può contattarci
alChiunque
seguentedesiderasse
indirizzo e-mail:
seguente dovrà
indirizzo
e-mail:
insieme.sgev@gmail.com
Ilalmateriale
essere
spedito
alla redazione entro le ore 12.30 del
Il materialedella
dovrà
essere spedito
alla redazione
entro
le oregli12.30
del
mercoledì
settimana
di pubblicazione,
in caso
contrario
articoli
mercoledìpubblicati
della settimana
di pubblicazione,
verranno
la settimana
successiva. in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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"Deporre"
propria vita
"È venutala l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvicinarsi 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 segreto messianico di Gesù: non è
colui che rovescia gli imperi
e porta guerra agli occupanti, ma è il chicco di grano caduto
sepoltoevangelico
nella terradie
■Il messaggio principale
dele brano
che
porterà
il
frutto
del pane;
questa domenica emerge principalmente dall’uso
di
Gesù è colui che, inchiodato
due verbi: «deporre» e «riprendere». Gesù si definie innalzato da terra sul palo
sce come il Pastore «bello»
[kalos]
della
croce,perché
attirerà«depone»
tutti a sé
la
vita.
È
un
verbo
importante
e
indica
il gesto di
e al Padre. A Filippo e Andrea i greci chiedono
di
Gesù
cheGesù”.
esprime
sua
“vedere
Per ilunsenso
grecopiù
direprofondo
vedere èdella
lo stesso
vita,
dellaconoscere
sua missione,
sua
relazione
con il
che dire
(comedella
per un
ebreo
dire ascoltaPadre
con i che
suoidire
discepoli,
cioè ilLa
dono
vita.
re è lo estesso
conoscere).
loro della
è dunque
unabellezza/bontà
richiesta che deve
essere
intesadipende
in mododal
forte,
La
del «bel
Pastore»
in senso
profondo:
greci alla
chiedono
la luce
della
suo
amore,
che arrivai «fino
fine», fino
a «deporfede.
La
risposta
di
Gesù
col
discorso
sul
chicco
di
re» la sua vita.
grano
che
muore
è
la
più
vera
e
fedele:
vedere
Gesù
Il secondo verbo è «riprendere». Gesù, Pastore delle
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La
pecore, è detto bello/buono anche per la sua libercroce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di
tà,
dall’espressione
Dio,resa
perché
Dio è Amore«prendere
e la crocenuovamente».
lo svela pieGesù
depone
la
sua
vita,
ma
lo fa in col
piena
libertà
namente. Ora si capisce il paragone
chicco
di
poiché
hanon
il potere
donarla
e diseriprenderla
di
grano: se
muore,dirimane
solo,
muore, porta
nuovo.
Per questo
la sua morte
diviene
molto frutto.
La crocifissione
è la
formavita
più nuova,
atroce
nuova
creazione,
risurrezione.
Come
nell’amore,
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamentonel
di
Gesù: è lo
della psiche,
l’angoscia
deporre
la sconvolgimento
vita, Gesù è un modello
di bellezza
per
ma Egli
prevalere
nella
idell’anima
suoi discepoli,
cosìfaanche
nella l'abbandono
libertà. Le pecore
fede.ascoltano
Gesù chiede
solo
sul suo
annientamento
che
la voce
delche
pastore
e lo
seguono non
risplenda
in piena
delvita
Padre,
la
sono
chiamate
sololuminosità
a deporrelalagloria
propria
come
verità
di
Dio:
il
suo
amore
di
Padre.
lui, ma anche a vivere la libertà. Ai suoi discepoli,
Mons
Angelo
nel Vangelo di Giovanni, Gesù
dice:
«SeSceppacerca
rimanete
nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». In questo
senso la IV domenica del Tempo di Pasqua celebra
Quando
siamo
arrivati
in India,
il■Signore
risorto
come
buon Pastore:
è il nell’Andhra
frutto della
Pradesh,
siamo
stati
ricevuti
al
nostro
ingresso
sua Pasqua. La sua vita donata e vissuta nella
libertà
nella
Diocesi
di
Eluru
da
un
grande
cartellone
con
diventa vita anche per i suoi discepoli. In questo
Cari
Amici,
grazie
di
essere
in
India
su
scritto:
“
senso egli è il «pastore vero», quello che dona la vitae
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e
in pienezza e sa condurre su vie sicure.
che vi rimanga nel cuore”.

Di ritorno dall'India
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LITURGIA
LITURGIA
ATTI 4,8-12

Il credente, «conosciuto» dal pastore, entra nella meQuel bellissimo saluto e augurio si è verificato
desima
relazione
tra ilricevuto
Padre e molto
il Figliosia
e diviene
così
appieno:
abbiamo
in termini
«figlio
nel
Figlio».
È
questo
un
frutto
della
Pasqua
emotivi che educativi.
di
che abbiamo
si rende attuale
nella
vita deii boarding
credenti
Di Gesù
speciale
ricevuto,
visitando
di
ogni tempo,
chiamati
a seguire
il Pastore
buono/
homesorfanotrofi,
le grandi
gioiose
manifestazioni
bello
nel dei
cammino
verso
pienezza
del
d’affetto
bambini,
che la
ovunque,
con
le Regno.
mani tese,
cercavano una carezza, un bacio, Mons.
il contatto
fisico,
Sceppacerca
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
■
Sabato offertaci,
14 Aprile,per
la prima
volta
i nostri bambini
ospitalità
delle
continue
attenzioni
sia del
hanno
vissuto
il loro
primoCenter
grandesiaincontro
con
Direttore
del Social
Service
dei direttori
boardingHanno
homes,celebrato
volte a rendere
il più agevole
ildeiSignore.
il Sacramento
del
possibile
il
nostro
soggiorno
e
meno
faticose
Perdono. Dopo avere ascoltato da catechisti le
e
nostre visite
ai ècollegi?
tuttodiaccompagnato
da
genitori
quanto
bello l'AIlmore
Dio, per la prima
un’instancabile
disponibilità
e grande
cordialità.
volta
lo hanno potuto
sperimentare
personalmente,
Tutto
dato
con
cuore,
pur
disponendo
di
poco.
in questo grande Abbraccio che hanno ricevuto.
Come non
ricordare
la gioia
anche già
deivissuta
bambini
in
Sebbene
fosse
stata un
esperienza
con
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato
la sorella , i nipoti...devo dire che è sempre come
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere
viverla per la prima volta ...commovente e profonda.
Ringrazio il Signore che ogni volta riesce a stupirmi
sempre.

Incontro al Signore con la
prima confessione!

Un genitore

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano
delle foto che guardavano intensamente come per
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un
■
Sabato,
è stato
un giorno Speciale,
perchè
gran
sorriso
di riconoscenza
si stampava
sulGesù
loro
ha
cancellato
tutte
le cosei brutte
che ho fatto,
e io
visino
anche nel
ricevere
doni (zainetti,
materiale
sono
felice,eperchè
posso impegnarmi a essere più
scolastico
vestiario).
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta
buono.
Emanuele
cosa significa anteporre il benessere dei poveri
al
proprio,
prendersi
cura
di
loro
in
maniera
gratuita.
■ Questo giorno mi è piaciuto tanto, ero molto
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di
emozionato d'incontrare Gesù, avevo paura ..ma poi
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso
Don
Roberto
è statoiltanto
gentile
mi è passato
dall’acqua
durante
periodo
dei emonsoni,
che,
tutto,
sono
statoe felice.
con un
sorriso
con estrema generosità, ci hanno
Luca
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini.
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■ 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

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.

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

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.

■ 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:

"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

