
Battesimo di Sofia
■ Domenica scorsa,festa della S.s.Trinitá,la nostra 
piccola Sofia Daniela ha ricevuto il battesimo ed è 
quindi diventata parte di questa Chiesa che per noi 
è la nostra famiglia. 
Come genitori ci siamo interrogati molto su questo 
sacramento e sull'importanza che ha avuto nelle 
nostre vite. La nostra è stata una scelta consapevole 
e pensata, noi siamo certi che se non avessimo 
ricevuto noi per primi questo sacramento,se i 
nostri genitori non ci avessero indirizzati ad una 
vita cristiana oggi 
non saremo sposati 
da due anni e non 
avremo la nostra 
piccola con noi.
I ragazzi della nostra 
età non sono sposati 
e hanno priorita 
diverse dalle nostre, 
noi ci siamo sentiti 
chiamati prima di 
tutto al matrimonio 
e poi come genitori, 
nonostante i nostri 
dubbi e le nostre 
incertezze .
Sicuramente essere 
genitori è un dono di Dio ma a volte è difficile 
superare le nostre pigrizia e le nostre aspettative di 
una vita tranquilla senza difficoltá.
Dio in questi due mesi ci ha mostrato che Lui solo 
é Dio, creatore e padre, ci ha fatto vedere che se 
anche noi ci progettiamo tante cose, come un bel 
parto o il battesimo  in un determinato giorno (Sofia 
doveva essere battezzata insieme ai cugini il giorno 
8 aprile ma è mancata la sua nonna il giorno prima) 
se questa non è la sua volontá Lui è in grado di 
stravolgere tutto.
Oggi possiamo dire di essere grati a Dio per tutti i 
doni che ci ha dato in questi anni e per l'angelo in 
cielo che veglia su di lei, la sua nonna Daniela.

Agnese e Gilberto

La cena del Signore
■ Prima del suo arresto e della sua morte in croce, 
Gesù ha voluto celebrare la Pasqua con i suoi di-
scepoli, e proprio per questo durante il suo ultimo 
soggiorno a Gerusalemme, nel primo giorno della 
festa dei pani azzimi, invia due suoi discepoli af-
finché preparino l’occorrente per la cena pasquale. 
Gesù sa di essere braccato, di non potersi fidare 
neppure di tutti i suoi discepoli, perché uno l’ha or-
mai tradito (cf. Mc 14,10-11), dunque predispone ogni 
cosa perché quella cena pasquale possa avvenire, 
ma agisce con molta circospezione, come se non 
volesse che si sappia dove la celebrerà.
Per questo i due discepoli da lui inviati devono in-
contrare un uomo che porta una brocca d’acqua 
(cosa insolita, perché erano le donne a svolgere 
tale operazione, ma questo è il segno convenuto), 
devono seguirlo fino a una casa, dove costui indi-
cherà loro la “camera alta”, la sala al piano superiore 
già arredata e pronta, in cui predisporre tutto per la 
cena pasquale. 
Occorre infatti preparare il pane, il vino, l’agnello, 
le erbe amare, per ricordare in un pasto – come 
prevedeva la Legge (cf. Es 12) – l’uscita di Israele 
dall’Egitto, la liberazione dalla schiavitù, la nascita 
del popolo appartenente al Signore.
E quando Gesù siede a tavola per la cena, compie 
dei gesti e dice alcune parole sul pane e sul vino, 
dando origine alla celebrazione della nuova alleanza 
con la sua comunità. Di questa scena abbiamo quat-
tro racconti, tre nei vangeli sinottici (cf. Mc 14,22-25; 
Mt 26,26-29; Lc 22,18-20) e uno, il più antico, nella 
Prima lettera ai Corinzi (cf. 1Cor 11,23-25): racconti 
che riportano parole tra loro un po’ diverse, a testi-
monianza di come non si tratti di formule magiche 
da ripetersi tali e quali, ma di parole che manifestano 
l’intenzione di Gesù e spiegano i suoi gesti. 
Le prime comunità cristiane, dunque, volendo re-
stare fedeli all’intenzione di Gesù, hanno ridetto le 
sue parole, hanno ripreso i suoi gesti, e da allora la 
cena del Signore è sempre e dovunque celebrata 
nelle chiese.
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 
Santo Rosario.
-Adorazione eucaristica giovedì 7 giu-
gno alle ore 15.30

■  Camposcuola dei ragazzi
Se qualcuno ha ancora piacere a partecipare al 
camposcuola di bambini e ragazzi SI AFFRETTI 
che rimangono ancora pochi posti letto!!

■  Grest 2018
Stanno per concludersi le iscrizioni per il Grest!!

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

Sempre domenica 

si terrà una GARA DI 

TORTE!! Chi ha piacere 

a partecipare dovrà 

consegnare la torta 

entro le 12 di domenica 

mattina dopo la messa.  

Dopo gli assaggi della 

giuria, le premiazioni 

saranno dopo pranzo, 

prima dei giochi d'acqua

Domenica 3 giugno 

saranno organizzati dei 

bellissimi e divertenti 

GIOCHI D'ACQUA sul 

campo da calcio! 

Si ricorda a tutti i 

bambini di portare un 

cambio!! 

Vi aspettiamo numerosi, 

non mancate!!

      Sante Messe    
DOMENICA 3 GIUGNO
ore 10.00 Def. Siega Renato e Fam. Siega e Citton
ore 18.30 Def. Licia e Franca
                   Def. Fam. Cardullo,Francesco,Concetta e Franca
LUNEDÌ 4 GIUGNO
ore 18.30 Def. Corrado
                   Def. Braga Gabriele
SABATO 9 GIUGNO
ore 18.30 Def. Virginia e Sante Ghezzo
DOMENICA 10 GIUGNO
ore 08.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam. Giorgio ed Elide  
                     e delle Fam. Umberto e Rina
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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! 

coniugi, segno visibile dell 'UNITÀ  nell'amore della 
TRINITA' CELESTE; è in questo senso che il PAPA 
affermerà in occasione dell'invio in missione di 
famiglie del Cammino neocatecumenale: "famiglia 
in missione trinità in missione".
Dio non ha rinunciato al suo Piano e per questo ha 
mandato il Redentore, il Salvatore, GESÙ CRISTO, 
preannunciato già in Genesi, per annientare 
LUCIFERO (v. IS.14,12-15; il serpente antico v. 
Ap.12,8-10 divisore, invidioso fin dalla nascita 
seminatore di discordia tra i due) e la sua opera 
fomentatrice dell'egoismo che si esprime attraverso 
l'uso individualistico ed edonistico del corpo 
(finalizzato al piacere personale anche nella coppia 
e all'oggetivazione dell'altro).
 L'unigenito figlio di Dio ha realizzato questo Piano 
di salvezza attraverso la sua morte  di croce, 
perdonando tutti i nostri peccati e offrendo con la 
sua Resurrezione la possibilità all'uomo di tornare 
a vivere questa UNITÀ attraverso il dono del Suo 
stesso SPIRITO (lo SPIRITO SANTO) che può 
permettere a chi lo vuole, di amare senza riserve 
fino a morire (andando in croce) per l'altro, per il 
nemico, con il suo stesso corpo, come ha fatto Lui.
Con l'annuncio di questa speranza auguro a tutti voi 
Buone Vacanze.

SABATO E DOMENICA A PARTIRE DALLE 18.00 

CI SARÀ UNA SVENDITA DEL VESTIARIO OVS!! 

LO STAND SARÀ FUORI ALL' APERTO
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Conclusione dell'anno 
catchistico 2017-2018

■ E anche quest'anno catechistico si è concluso nella 
gioia!! La 4a elementare in particolare (foto) con il 
loro pellegrinaggio 
a Murano e 
durante la messa 
di accoglienza 
per la loro prima 
c o m u n i o n e , 
Eucarestia dove 
abbiamo voluto 
r i n g r a z i a r e  
anche la Vergine 
Maria, che ci ha 
a c c o m p a g n a t o  
con il suo amore 
in quest'anno 
c a t e c h i s t i c o ,  
portandole in 
processione un 
fiore.

La posta di Margherita 
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 
Con questa riflessione interrompiamo i nostri 
interventi fino a qui esposti  seguendo il testo: LA 
SESSUALITÀ  SECONDO GIOVANNI PAOLO II  di 
IVES SEMEN. Riprenderemo dopo l'estate con 
l'ultima parte: ILMATRIMONIO, LA REDENZIONE 
E LA RESURREZIONE per poterla esporre con 
maggiore continuità e completezza. 
Questa parte affronterà le tematiche che forse ci 
sono più famigliari del matrimonio e della sessualità 
all'interno di esso, alla luce però del messaggio di 
Cristo e della novità che egli ha portato con la sua 
morte e resurrezione. È  chiaro che tutto quanto 
successo alle "origini" non è cominciato con la sua 
nascita, ma prende completezza con essa come 
dice lo stesso vangelo di Mt.5,17-18: "Non pensate 
che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non 
son venuto per abolire, ma per dare compimento. 
In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la 
terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla 
legge, senza che tutto sia compiuto." 
Dovremo perciò, sempre, tenere presente quanto 
affermato dal PAPA nelle udienze fino a qui citate e 
tutti i suoi approfondimenti in materia. 
Esse rappresentano una Rivoluzione copernicana 
cioè, un capovolgimento, poichè si arriva a 
una visione  del matrimonio e della sessualità 
umana di un'ampiezza e profondità senza eguali 
in tutto l'insegnamento del Magistero a partire 
dall'affermazione dell'uguale dignità dell'aspetto 
unitivo e di quello procreativo dell'atto coniugale 
che scaturisce proprio  dalla riabilitazione totale del 
corpo: esso non è più  imputato solo a garantire 
la procreazione e l'educazione dei figli, il mutuo 
sostegno e il rimedio alla concupiscenza (sulla scia 
di quanto affermato da S. Tommaso D'Aquino), ma 
diventa un mezzo fondamentale per esprimere la 
Comunione  psicologica, affettiva, sentimentale e 
profonda (spirituale) dell'uomo e della donna come 
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