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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

Gara di

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

*

SANTISSIMA TRINITÀ
ANNO B

ANNI

LITURGIA

1968-2018
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"Io sono con voi tutti i
giorni"
■ In quanto cristiani siamo stati battezzati «nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», ossia
siamo stati “immersi” nel mistero di comunione che
Dio è. Questo mistero non è una conquista dell’intelletto umano, una teoria frutto di elaborazione astratta, ma è il centro della rivelazione che Gesù, il Figlio,
ci ha donato. La vita e la parola di Gesù ci mostrano
un Padre vicino all’umanità, che ci fa dono del suo
Spirito, attraverso il quale possiamo diventare una
comunità che vive del suo amore. Le nostre relazioni, nella fede, ci costruiscono dunque come “popolo di Dio”, attraverso la presenza reale del Figlio in
mezzo a noi e sotto la guida continua dello Spirito.
Questo è il senso profondo della celebrazione del
mistero della “Trinità”! Nel vangelo, congedandosi
dai suoi discepoli, Gesù li rassicura: «Io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo», ma allo
stesso tempo li invia nel mondo a «fare discepoli
tutti i popoli», battezzandoli «nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo». L’umanità tutta è in
tal modo chiamata a partecipare alla natura di Dio,
che è comunione d’amore.

Grazie per quest'anno!

ore 11.00 apertura BAR E STAND Gastronomici
ISCRIZIONI APERTE fino alle
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Nr. 1531

■ E' terminato ormai l'anno catechistico per i nostri
bambini e ragazzi, che ha visto tutti loro cercare
di scoprire sempre di più il meraviglioso progetto
di amore che ha il nostro Signore per ciascuno di
noi. Con l'aiuto dei catechisti attraverso incontri,
esperienze, uscite, racconti e testimonianze si
ècercato di trasmettere la fede anche ai piùpiccoli,

DEUTERONOMIO
4,32-34.39-40
SALMO 32
ROMANI 8,14-17
MATTEO 28,16-20

trampolino essenziale per poter vivere poi una vita
cristiana da adulto. Non sempre è facile questo
compito e tante volte ci avviliamo per le risposte o
le presenze, ma se qualche catechista attempato
continua a farlo, se alcune coppie si sono proposte,
se alcuni giovani fanno questo servizio per la nostra
Chiesa, vuol dire che lo Spirito Santo sta agendo
nella nostra parrocchia per testimoniare l'eterna
alleanza che Dio ha fatto con il suo popolo. Come
catechisti chiediamo a tutti di pregare per noi
e soprattutto per tutti i bambini e ragazzi che in
questo percorso assaporeranno ben tre sacramenti
essenziali per la loro vita.
Catechisti SGEV

Ricordi..
■ Erano i primi giorni dell’anno 1965 quando da via
Miranese venivamo ad abitare in via Comelico, un
quartiere che stava nascendo velocemente e tante
coppie giovani occupavano gli appartamenti man
mano che i costruttori terminavano i condomini.
Le giovani coppie formavano le loro famiglie dando
vita a numerosi bambini, che crescendo riempivano
le strade del quartiere per andare poi a frequentare
l’asilo dalle suore Dorotee in via Ca' rossa e la scuola
elementare in via del Rigo, dove erano costretti
a fare più turni di scuola perché la struttura non
poteva accogliere tutti allo stesso orario. Nel nostro
territorio non c’era né scuola, né chiesa, e quindi si
faceva parte della parrocchia di Carpenedo ( S.S.
Gervasio e Protasio). Nel 1968 l’allora patriarca
Urbani dava il mandato a Don Gianni Dainese perché
iniziasse a formare una nuova parrocchia e così è
stato. A principio ha adibito a chiesa un negozio
in via Rielta, poi è stata costruita una chiesetta
prefabbricata sempre in via Rielta e cominciato a
far catechismo dove il parroco Don Gianni abitava
in via Adda.
La popolazione aumentava, i ragazzi erano tanti e
si sentiva il bisogno di spazi per il gioco, soprattutto
di un campo da calcio, così fuori della chiesetta è
stato sistemato il terreno, allestito con porte e reti
e, ragazzi e ragazze cominciarono a giocare, a fare
dei tornei di calcio organizzati dai signori Borsetto
e Gomitato due parocchiani interessati ai giovani,
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che provvedevano anche ad organizzare tornei con
le altre parrocchie vicine. Le coppe e i premi erano
offerti dai negozianti della parrocchia.
Sono stati anni vissuti nella semplicità e tanta gioia
per tutti.
Ivana

questo giorno; ci ha aiutato a perdonarci, a chiarirci
quando c'erano delle incomprensioni e ad amarci
pian piano per quello che siamo (e quanta strada
ancora c'è da fare...), senza la pretesa di cambiare
l'altro. Abbiamo deciso di sposarci in Chiesa,
certamente perché siamo cristiani e siamo cresciuti
in "Parrocchia" ma più di tutto perché sappiamo che
da soli non riusciamo a volerci bene, siamo molto
diversi e spesso e volentieri i nostri caratteracci si
scontrano: abbiamo ogni giorno bisogno di un Aiuto
più forte e più grande di noi! Anche i festeggiamenti
sono stati un bel momento di comunione con le
nostre famiglie, con le nostre comunità e tutti gli
amici. E' stata una festa semplice, ma che abbiamo
■ Parrocchia
in preghiera
cercato di preparare
e organizzare
al meglio per
rendere lode a Dio e -per
sentirealle
la ore
nostra
Tuttifari Giorni
17.50 Recita del
gratitudine a tutte le persone che hanno festeggiato
Santo Rosario
con noi. In questo primo mese da marito e moglie
- Ogniqualche
venerdìdifficoltà
di quaresima
alle ore
abbiamo già sperimentato
e
qualche piccola precarietà,
sappiamo
ora
17.30
ci sarà laperò
Viache
Crucis.
comincia il bello!!!
- Con la quaresima sono riprese le lodi
Siamo carichi e pronti a in
scoprire
hadal lunedì al
chiesacosa
tutteilleSignore
mattine
in serbo per noi!!!

Parrocchia viva

..ora comincia il bello!!
■ Ormai, è già passato un mese da quello che
dicono essere il "grande giorno"(...), non so se sia
il giorno più importante della vita ma, di sicuro, il
matrimonio è alto in classifica.
Il periodo di fidanzamento è stato molto intenso, la
cose da organizzare sono molte e sembrano non
finire mai: fino all'ultimo giorno continuavamo ad
accorgerci che c'era qualcosa da sistemare!
Frenesia a parte, Giovanni ed io avevamo capito che
quello a cui ci stava chiamando Dio era qualcosa
di molto importante ed è per questo che abbiamo
cercato di non farci sfuggire nessuna occasione
per chiedere consiglio a Lui e per pregarlo che ci
accompagnasse fino a questo giorno...e soprattutto
dopo! Il Signore ci ha fatto tanti doni e ci ha aiutato
a provvedere, anche
economicamente, ad
ogni cosa necessaria
per poterci sposare.
Finalmente il 28 aprile
è arrivato, è stata una
giornata meravigliosa,
incorniciata da un
sole e un caldo quasi
estivo e dalla presenza
di tutte le persone
più importanti per noi
(con il corpo o con
lo Spirito!!!), che ci
hanno aiutato tanto nella nostra vita da "scapoli" e
successivamente da fidanzati.
Avevamo preparato la cerimonia con il Parroco
Don Giovanni e con i nostri testimoni ed è stata una
cerimonia molto bella, viva e forte per noi.
Abbiamo proprio visto e toccato attraverso fatti
concreti, alla preghiera e a momenti importanti di
discernimento, che Dio ci ha accompagnato fino a

venerdì alle 06.15

Giovanni e Beatrice

■ Penitenziali catechismo

La posta
Margherita
Le date di
per le
prime penitenziali previste per la

TOBIA E SARAQuaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e

Sabato
24 la 4a e 5a
Questa settimana
concludiamo
unaelementare
parte della
teologia del corpo che Papa Giovanni Paolo II ha
■ Incontro
Lumene che
gentium
esposto in innumerevoli
udienzesulla
del mercoledi
Si terrà
lunedì volumi,
19 marzo
il terzoinincontro del
sono state raccolte
in quattro
pubblicati
francese dalle Ed.du
CoeurLumen
a partire
dall'anno
1980. di Chiesa:
Gentium
, "Uomini
ciclo sulla
Con l'ultima riflessione
abbiamo
concluso
l'analisi
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna.
del primo e del secondo insieme di insegnamenti
Esercizi
spirituali
diocesani
2018
che vertono sul■PIANO
DI DIO
ALLE ORIGINI
e sul
DIVORZIO E SULLA
PUREZZA
DELfigli
CUORE.
Rivolti
a sposi con
dal 6Questa
all'8 aprile, presso
seconda parte la
si casa
conclude
con
una
riflessione
del“Santa Maria
Diocesana di Spiritualità
Papa sul Cantico
dei Cantici
e sul libro
Tobia,
Assunta”
a Cavallino
(VE),diinfo
tel. 041 2702413
che il Papa cita nell'udienza del 27 /06/1984. Egli ci
dice che, come■il Pellegrinaggio
Cantico dei Cantici ciragazzi
dà un'idea
di ciò che avrebbe
potuto
essere
la
comunione
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola
degli sposi nella
del dono
delle
Origini, e 1° media
deipurezza
ragazzi della
4° e 5°
elementare
così il matrimonio
di
Tobia
e
Sara
ci
mostra
come
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte
(BL) dal
la purezza del 24/6
cuoreale30/6
l'atteggiamento
di
castità,
/2018
possono render l'amore degli sposi, con la grazia
■ Pellegrinaggio
di Dio, "più forte
della morte". Esso "Itinerario
rappresenta
una speranza per
l'uomo
storico,
l'uomo
soggetto
dell’Apocalisse"
al regno della concupiscenza: la grazia di Dio
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della
trionfa sul peccato e sulla morte e questo diventa
Parrocchia
si faràdel
un Pellegrinaggio
nei luoghi di San
un anticipo della
Redenzione
corpo realizzata
Giovanni
Evangelista.
Il prezzo
di 1290 euro, cada Cristo. Il libro
di Tobia,
infatti, racconta
cheèSara
mera
doppia.
Iscrizioni
in
Sacrestia
fino al 30 Marzo
era già stata sposata sette volte e tutte e sette, un
demonio geloso di lei, le aveva ucciso i mariti la
prima notte di nozze. "Perchè Tobia scampò alla
morte?" Si chiede il Papa. Egli spiega che tutto
dipende dalla preghiera che Tobia e Sara rivolgono

a Dio, la prima notte di nozze, soprattutto quando
lo sposo dice: "Ora, non per lussuria mi sposo
con questa mia parente, ma con retta intenzione.
Degnati di avere misericordia di me e di lei, e di farci
giungere insieme alla vecchiaia!"(Tb 8,5-8). Questo
egli dice dopo aver fatto riferimento alle Origini,
rammentando a Dio la sua intenzione quando creò
l'uomo e la donna affermando così che la sua unione
era per lodare Dio e compiere la sua vocazione e non
per concupiscenza. Questa preghiera ci introduce a
scegliamo
Quale dono
più
quello
che laliberamente.
Grazia del sacramento
del d'amore
matrimonio
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
può
arrecare per combattere, nell'intimo stesso del
o rifiutarlo?
cuore
dellavolta
donna,
deleteri effetti
del
Noi lodell'uomo
rifiutiamoeogni
chei pecchiamo
avendo
peccato.
Il"
linguggio
del
corpo
"diventa
il
linguaggio
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
della
liturgia.
È esattamente
ciòlibertà
che fanno
proprio
dall' esercizio
di quella
fatto gli
daisposi
nostri
progenitori,
Adamo
ed Eva, nel la
Paradiso
Terrestre
nel
sacramento
del matrimonio,
cui celebrazione
non termina certamente con l'uscita dalla chiesa,
ma si completa solo nel letto coniugale attraverso
il linguaggio dei corpi che eprime la totalità del
■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
sacramento.
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco.
esprime il
DomenicaCome
3 giugno
titolo “Segui me”, vogliamo
seguire
il Crocifisso,
saranno
organizzati
dei
stare assieme davanti a luibellissimi
per esseree rinnovati
nella
divertenti
speranza e nella vita. Ne
abbiamo
bisogno.sul
Sarà
GIOCHI
D'ACQUA
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
campo da calcio!
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Si ricorda a tutti i
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
bambinilogistiche
di portare
materiale con alcune notizie
utiliunper
cambio!!
vivere bene questo appuntamento.
Vi aspettiamo
numerosi,
don Fabrizio
Favaro
non mancate!!
Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Sempre
domenica
Domenica
25 Marzo
si terrà una GARA
DI
TORTE!! Chi ha piacere
a partecipare dovrà
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!
consegnare la torta
entro le 12 di domenica
mattina dopo la messa.
Dopo
assaggi
della alla parrocchia inserite il
■ Per gli
donare
il 5x1000
giuria,
le
premiazioni
codice fiscale 82000590271 nella parte
saranno
dopodichiarazione
pranzo,
dedicata sulla
dei redditi.
prima
deiPER
giochi
d'acqua
GRAZIE
IL SOSTEGNO!

Via Crucis diocesana dei giovani

5x1000 per la parrocchia

 Sante Messe
DOMENICA 27 MAGGIO
MARTEDÌ
20Piergiorgio
MARZO Battaglia (10 mesi)
ore
11.00 Def.
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia
LUNEDÌ 28 MAGGIO
ed Aldo, Silva
ore
18.30 Def.
Def. Vincenzo
VENERDÌ
23 MARZO
Tossato
ore 18.30Def.
Def.Gianfranco
Sonia ed Emanuela
GIOVEDÌ
SABATO24
24MAGGIO
MARZO
ore
ore18.30
18.30Def.
Def.Corrado
CorradoBaldan
Baldan
Fam.
Fam.Bertolin
BertolineeCappellina
Cappellina
DOMENICA
GIUGNO
DOMENICA325
MARZO
ore10.00
18.30Def.
Def.Siega
Emilia,
Filiberto,
Giuliano
Mario
ore
Renato
e Fam.
Siega e Citton
ore 18.30 Def. Licia e Franca

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario.

■ Solennità del Corpus Domini

50

Domenica 3 Giugno sarà la solennità del Corpus Domini: le Sante Messe saranno alle ore
8.00, alle 10.00 la Messa Solenne e alle 18.30
( le messe delle 9.30 e 11.00 saranno sospese)

ANNI
■ Festa della parrocchia

1968-2018
Venerdì 1 Giugno
ore 18.30 Eucarestia presiePARROCCHIA
duta dal Patriarca Francesco Moraglia in ocGIOVANNI
casione dei SAN
50 anni
della Parrocchia
EVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangel
■ Grest 2018

Sono già cominciate le iscrizioni per il Grest!!

"È venuta l'ora"

■ Per donare il 5x1000 per la parrocchia in-

serite il codice fiscale 82000590271 nella
■ I sulla
quaranta
giorni delladei
quaresima
parte dedicata
dichiarazione
redditi. corrono ve
Domenica prossima si celebrerà la festa delle P
GRAZIE PER IL
SOSTEGNO!
e quella
successiva, infine, Pasqua. Di questo

cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vange
oggi nel quale Gesù st
dichiara che “è venuta l
In quest’ora si svela il se
to messianico
AVVISI: Lo sportello Caritas non aprirà
Giovedi 31 di Gesù: n
colui che rovescia gli im
Maggio giorno di Festa in Parrocchia. e porta guerra agli occu
L’ultima apertura prima dell’Estate sarà
Giovedi
7 di gran
ti, ma
è il chicco
Giugno; si riprenderà poi a Settembre.duto e sepolto nella te
chea porterà
il frutto del p
Il 2 -3 Giugno prima Domenica del mese
tutte le S.
Gesù è colui che, inchio
Messe ci sarà la raccolta per i poveri. e innalzato da terra sul
A conclusione di quest’anno possiamodella
sinceramencroce, attirerà tutt
e
al
Padre.
A
Filippo
e
Andrea
greci chiedo
te dire che operare allo sportello Caritas ci ha ipor“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo st
tato gradualmente e personalmente attraverso poche dire conoscere (come per un ebreo dire asc
veri e bisognosi
una conoscenza
più profonda
re èad
lo stesso
che dire conoscere).
La loro è du
una
richiesta
che
deve
essere
intesa
di Cristo Presente che ha toccato la nostra umanità. in modo f
in ilsenso
profondo:
greci chiedono
Grazie per tutto
sostegno
morale,i materiale
e spi- la luce
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chic
rituale che ci avete
granodonato.
che muore è la più vera e fedele: vedere G

L’angolo Caritas

significa vedere la sua sofferenza e la sua croc
croce, infatti,
è l’immensa
rivelazione del miste
PARROCCHIA
SAN GIOVANNI
EVANGELISTA
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
namente.
Ora parrocchiale:
si capisce
paragone
Parroco: Don Giovanni
Frezzato • Vicario
Donil Roberto
Moro col chic
grano:
se
non
muore,
rimane
solo,
se muore, p
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
molto
frutto.
La
crocifissione
è
la
forma
più at
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamen
Confessioni tutti i sabati.
Gesù:
sconvolgimento
della
psiche, l’ango
Chiunque desiderasse
inviarciè
dello
materiale
da pubblicare, può
contattarci
al seguente indirizzodell’anima
e-mail: insieme.sgev@gmail.com
ma Egli fa prevalere l'abbandono
Il materiale dovrà essere
redazione
entro
le ore
fede.spedito
Gesùalla
chiede
solo
che
sul12.30
suodelannientam
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
in piena luminosità la gloria del Pad
verranno pubblicatirisplenda
la settimana successiva.
verità di Dio: il suo amore di Padre.

Mons Angelo Sceppa

