50ESIMO

Anniversario

Rielta, 37/A
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA Via
30174 * Mestre/Carpenedo * VE

ai Festeggiamenti

siete tutti
invitati

Giovedì 31

Venerdì 01

dalle ore 18.00 apertura BAR

ore 18.00 apertura BAR E STAND Gastronomici

Piadine Romagnole

PANINI ONTI
Mozzarelle in carrozza

ore 18.30 SANTA MESSA presieduta dasua

eccellenza il patriarca di Venezia

FRANCESCO MORAGLIA
ore 20.00 cena di pesce 15=C

antipasto cocal spaghetti con scampi alla busara
*
tris di Baccalà con polenta contorno olce 1/4 di Vino e acqua

Cicchetti & Spaghetti

posti limitati

dalle ore 15.00 GIOCHI per i

serata

Ragazzi

ore 18.00 apertura BAR E STAND Gastronomici

ore 19.30 Grigliata
Menù adulti 13€

amily

Penne all' amatriciana * GRIGLIATA di carne
Verdure di stagione * olce * 1/4 di Vino e acqua
Menù bambino 7€

pastasciutta * pollo & Wurstel

verdure di stagione * olce * Aranciata
posti limitati

è gradita la prenotazione sms/whatsapp giovanni 347.7073807

ore 20.30 Karaoke
serata

avviso sacro

*

*

*

è gradita la prenotazione sms/whatsapp giovanni 347.7073807

ore 20.30 dj set

ore 20.30 serata the
live music con i Bemms
feat Elisa Savino

Sabato 02

dal 31 MAGGIO
al 3 GIUGNO 2018

dance

by DJ LO

Domenica03

ore 11.00 apertura BAR E STAND Gastronomici

Gara di

ISCRIZIONI APERTE fino alle

tortee sorprese

ore 12.00 ricchi premi

ore 12.30 APERIPasta 5C
=

Aperitivo e Pastasciutta per tutti
Il resto portatelo voi oppure ordinatelo al Bar
dopo pranzo GIOCHI per i Ragazzi

ore 19.30 Grigliata amily

Come
sabato
su prenotazione

ore 20.30 serata FDM

live

music con gli

& Skacaos

Gonfiabili PER I BAMBINI TORNEI LAMPO di briscola & scopone

*
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Domenica di Pentecoste!
■ Il battesimo nello Spirito illumina la comunità sul
mistero di Cristo, Messia, Signore e Figlio di Dio; fa
comprendere la risurrezione come il compimento
dei progetti di salvezza di Dio non solo per il popolo di Israele ma per tutto il mondo; la spinge ad
annunciarlo in tutte le lingue e in ogni circostanza,
senza temere né persecuzioni né morte. Come gli
apostoli, i martiri e tutti i cristiani che hanno ascoltato
fino in fondo la voce dello Spirito di Cristo diventano
testimoni: di ciò che hanno visto, di ciò che è stato
trasmesso e che hanno verificato nella loro esistenza. Ogni comunità è chiamata a collaborare con lo
Spirito per rinnovare il mondo attraverso l’annuncio
e la testimonianza della salvezza, nell’attività quotidiana come nelle vocazioni straordinarie. La Pentecoste, dunque,
non è finita; essa
continua nelle situazioni in cui vive
la Chiesa; tutta la
vita dei cristiani si
svolge sotto il segno dello Spirito,
è sempre lo Spirito che conferma
la nostra fede e la
nostra unità ogni
volta che noi partecipiamo all’Eucaristia, lo Spirito
agisce nell’ordinazione sacerdotale,
è presente anche
nella celebrazione del sacramento dei matrimonio,
assicurando agli sposi la forza della fedeltà e la loro
unione reciproca. Noi siamo dunque in ogni istante
permeati dallo Spirito. Non vi è una riunione di preghiera, una liturgia della Parola in cui lo Spirito non
agisca per permettere di pregare e di dialogare col
Signore reso presente in mezzo a noi mediante la
forza dello Spirito che dà vita alla parola proclamata».
A. Nocet

ATTI 2,1-11
SALMO 103
GALATI 5,16-25
GIOVANNI
15,26-27; 16,12-15

A Tor Vergata per i
50 anni del Cammino
Neocatecumenale!
■ Continuiamo a pubblicare le esperienza del
pellegrinaggio a Roma dei fratelli delle comunità
neocatecumenali della nostra parrocchia!
La mia natura si può riassumere in una sola
parola “comodità”. Mille sono state le resistenze di
fronte alla chiamata a questo pellegrinaggio. Per
me pellegrinaggio è sinonimo di difficoltà, disagi,
imprevisti...Ma il mio cuore sa che è anche fonte
di preziose opportunità. Mercoledì sera, dopo una
bellissima Eucaristia insieme a più di cento Pellegrini
partiti dalla Romania e diretti a Roma, anche io e mio
marito abbiamo definitivamente detto sì all’incontro
con il Santo Padre a Tor Vergata. Eravamo certi che
sarebbe stata una circostanza speciale per poter
testimoniare con la nostra presenza il nostro GRAZIE
a DIO, che con la sua infinita fantasia e pazienza, ci
ha chiamati a far parte di questa realtà ecclesiale
del Cammino Neocatecumenale, attraverso il quale
abbiamo iniziato a percorrere un sentiero, condiviso
anche dai nostri figli, per scoprire l’amore tenero
di un Padre che oltre ad amarci in tutte le nostre
fragilità, conosce i segreti e le strategie per metterci
in movimento.
In questo mio “andare” ho incontrato il volto di Dio
nei tanti fratelli con cui ho condiviso il viaggio e le
loro testimonianze di vita e insieme ai quali abbiamo
cantato, sorriso, spartito quanto era rimasto di
commestibile nei nostri zaini perché costretti a
sostare per ore al casello di Firenze sud, per un
guasto al nostro bus.
■

Lucia

Parrocchia viva
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■ Parrocchia in preghiera

■ Questo pellegrinaggio è stata una bella esperienza

L'esperienza che segue invece ce l'ha inviata
Tutti
i Giorni in
alle
ore 17.50 Recita del
Michela che- è
in missione
Romania...

perché le “difficoltà” si sono presentate fin
dall’inizio. Il demonio ha fatto di tutto per infiltrarsi
nell’organizzazione: orario delle partenze più volte
ritrattato e alla fine completamente diverso con
conseguenti divisioni delle comunità negli autobus.
Tutto questo avrebbe potuto portare discomunione
e invece che arricchimento abbiamo ricevuto
dall’essere smistati!

Santo Rosario
Carissima Sgev,
nonvenerdì
posso che
questa
breve
- Ogni
diiniziare
quaresima
alle
ore
lettera ringraziando
tutti
coloro
che
si
sono
spesi
17.30 ci sarà la Via Crucis.
per l'organizzazione
dell'arrivo dei
pellegrini
- Con la quaresima
sono
ripreserumeni
le lodi
in occasione del 50^ anniversario del Cammino
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al
Neocatecumenale che abbiamo festeggiato a
venerdì alle 06.15
Roma lo scorso 5 maggio. Dico, senza esagerare,
ecco che il demonio cerca di entrare nel pullman
ma non trova posto per sedersi … e nel ritorno il
pullman che si ferma per un guasto a Firenze Sud
non e’ proprio simpatico ma lo Spirito Santo ricevuto
in questi giorni è tanto e tale che trasforma questo
intoppo in un momento di relax, e così che con la
chitarra due baldi giovani intrattengono l’equipaggio
contando, mentre due poliziotti, molto disponibili,
spiegano ai bimbi le loro auto, le sirene, le luci .. e

Quante esperienze edificanti! Ed in tutto questo
il demonio intento ad osservare e a sbuffare. Poi
quando siamo arrivati a Roma, il gruppo che era
partito alla sera ha vissuto una notte sotto le stelle
soffrendo il freddo, ma poi alla mattina quando è
arrivato il sole ci siamo scaldati e le nubi hanno
velato il cielo perché non soffrissimo il troppo caldo.
Ciò che però ci ha scaldato il cuore all’alba è stato
vedere la moltitudine di fratelli che riempivano
la spianata di Tor Vergata: la loro presenza
testimoniava che quell’opera non poteva venire che
da Dio. Anche le parole del Papa ci hanno toccato
il cuore confermando il carisma del Cammino ed
invitandoci a continuare a camminare uniti nella
evangelizzazione. Domenica mattina abbiamo poi
visitato la grotta di Subiaco dove S.Benedetto ha
coltivato la propria conversione e vocazione. Tutto

felici di vedere un’auto della Polizia dal vero non
si accorgono della lunga sosta. Eravamo tutti felici
e sereni: non a tutti è dato di vedere il tramonto in
autostrada! E così si è passati dallo spuntino della
sosta alla cena con tutto ciò che era avanzato. Dio
era così presente che il demonio è stato costretto
ad andarsene. Anche l’autista che sempre è stato
particolarmente scontroso durante i tre giorni,
in questa occasione ha affermato: “ho avuto
una grande stella in cielo che mi ha fatto uscire
dall’autostrada per voi cristiani!” così ci sono vari
modi per evangelizzare: anche solo con le reazioni
agli intoppi della giornata.

che
siamo rimasticatechismo
(io compresa lo ammetto)
■ tutti
Penitenziali
profondamente
colpiti
dalla
gioia epreviste
l’accoglienza
Le date per le prime penitenziali
per la
dimostrataci.
L'eucarestia
che
abbiamo
celebrato
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
assieme
è stato un fortissimo
Sabatoal24nostro
la 4a earrivo
5a elementare
momento di comunione con Cristo e con ciascun
fratello.
Abbiamo sulla
vissutoLumen
e ricevuto
un’anteprima
■ Incontro
gentium
delSi discorso
fatto 19
da marzo
Kiko prima,
e poi
dal Santo
terrà lunedì
il terzo
incontro
del
Padre,
sull'importanza
della
comunità
per la
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa:
nostra
conversione,
tra
sacerdoti
e laici" alledelorelegame
21.00 in profondo
aula magna.
l'amore a Cristo e l'amore al prossimo. La mattina
■ Esercizi
spirituali
diocesani
seguente,
una volta
ripartiti in
viaggio per2018
Roma,
ciascun
autobus
e durante
le pause
mi
Rivoltifratello
a sposiincon
figli dal
6 all'8 aprile,
presso
halavoluto
raccontare di
quanto
bene si “Santa
fosse trovato
casa Diocesana
Spiritualità
Maria
nella
famigliaaospitante
quanto
fosse
stato
Assunta”
Cavallinoe(VE),
infofelice
tel. 041
2702413
dell'eucarestia, dell'agape, di essersi incontrato con
■ Pellegrinaggio
l'amore
di Cristo grazie a ragazzi
questa ospitalità. Io non
Continuano
le orgogliosa
iscrizioni della
per ilmia
Camposcuola
posso
che essere
parrocchia e
dei ragazzi
della
4° e 5° elementare
media
essere
grata a Dio
dell'enorme
regalo cheemi1°ha
fatto
a
”Cima
Loreto”
Fàller
di
sovramonte
(BL)
dal
di essere cristiana, di avere una comunità, di essere
al 30/6
/2018
in 24/6
missione
e dell'amore
che ha per me. Che Dio
vi ■
benedica
e vi doni il centuplo!
Non dimneticate
Pellegrinaggio
"Itinerario
che ospitare i pellegrini è un’opera di misericordia
;) edell’Apocalisse"
che non sono in missione sola, ma con la mia
Dal 1-8 Agosto
in occasione
deiper
50 anni
comunità
e la mia2018
parrocchia!
Pregate
me edella
per
Parrocchia
si
farà
un
Pellegrinaggio
nei
luoghi
di
San
l'evangelizzazione!
Michela
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro,
camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

5a comunità

questo ha edificato, con le spiegazioni delle guide
e della catechesi di Don Gianvito, la nostra fede. Ma
il demonio, sempre in attesa, era pronto a colpire
ancora.
Gli autisti vanno di fretta, si sa, perché hanno degli
orari da rispettare … a gara chi parte per primo … ma

La scorsa settimana un gruppo di
pellegrini brasiliani ha celebrato
l'Eucarestia nella nostra Chiesa
a conclusione del loro viaggio a
Roma in occasione dei 50 anni
del Cammino Neocatecumenale.

scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
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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

Parrocchia
Via Crucis diocesana dei viva
giovani

■
Parrocchia in preghiera
■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere

-Tutti
i Giornidella
alleCroce
ore 17.50
recita
del
nella fede
il cammino
assieme
ai giovani
Santo
Rosario.
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
■
Gruppo Missioni
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
Ci
sarà
l'incontro
del gruppo
missioni
venersperanza
e nella vita.
Ne abbiamo
bisogno.
Sarà
dì
25
alle
ore
17
in
patronato,
con
resoconto
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
dell'ultimo
e proposte.
compagnia eanno
amicizia
col Signore crocifisso.
Si
ricorda ainoltre
che stiamo
raccogliendo
le il
Chiedete
Don Roberto
e Don
Giovanni per
quote
per con
le adozioni
distanza
dei nostri
materiale
alcune anotizie
logistiche
utiliraper
gazzi
che
invieremo come di conviveredell'India,
bene questo
appuntamento.
sueto a giugno.

don Fabrizio Favaro

■ Festa della
parrocchia
Si cambia
l’ora tra Sabato 24 e
Venerdì 1 Giugno
ore 18.30 25
Eucarestia
Domenica
Marzo presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia in occasione dei 50 anni della Parrocchia (VEDI RETRO)
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

■ Grest 2018

5x1000
per la parrocchia
Sono
già cominciate
le iscrizioni per il Grest!!
■ Per
inserite
■
Per donare
donareilil5x1000
5x1000alla
perparrocchia
la parrocchia
in- il

82000590271
nellanella
parte
codiceil codice
fiscale fiscale
serite
82000590271
dedicata
sulla
dichiarazione
dei
redditi.
parte dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante Messe
DOMENICA 20 MAGGIO
MARTEDÌ
20 MARZO
ore
09.30 Def.
Diana Costa in Latini ( 1 anno)
ore
18.30
Def.
Nicoletta,Renata
RenataeeGiovanni,
Giovanni, Mariuccia
ore 18.30 Def. Nicoletta,
ed
Aldo,
Silva
Mariuccia ed Aldo, Silva
VENERDÌ
23 MARZO
ore
11.00 Def.
Sabbadin Arturo
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
LUNEDÌ 21 MAGGIO
SABATO 24 MARZO
ore
Sautariello e
ore18.30
18.30Def.
Def.Leonardo
Corrado Baldan
Visentin
Luciana
Fam. Bertolin e Cappellina
GIOVEDÌ
24 MAGGIO
DOMENICA
25 MARZO
ore
Baldan Giuliano e Mario
ore18.30
18.30Def.
Def.Corrado
Emilia, Filiberto,
Fam. Bertolin e Cappellina
SABATO 26 MAGGIO
ore 18.30 PARROCCHIA
Def. Camillo, Maria
e Teresa EVANGELISTA
SAN GIOVANNI
DOMENICA
MAGGIO
Via Rielta, 37/A 27
• 30174
Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
ore
11.00Don
Def.
Piergiorgio
(10 mesi)
Parroco:
Giovanni
Frezzato •Battaglia
Vicario parrocchiale:
Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
PARROCCHIA
SAN
GIOVANNI
EVANGELISTA
Festivo e domenicale
ore 08.00
- 09.30
- 11.00 - 18.30
Confessioni
tutti
i
sabati.
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Chiunque
desiderasse
inviarci del
materiale
da pubblicare,
può contattarci
Parroco:
Don
Giovanni Frezzato
• Vicario
parrocchiale:
Don Roberto
Moro
al seguente
indirizzo
e-mail:
ORARI
MESSE:
Feriali ore
18.30insieme.sgev@gmail.com
• Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Il materiale
dovrà essere
spedito
alla -redazione
entro le ore 12.30 del
Festivo
e domenicale
ore 08.00
- 09.30
11.00 - 18.30
mercoledì della
Confessioni
tutti isettimana
sabati. di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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.

