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■ Gli scribi, accecati nella loro opposizione al Signore,
diffondono la voce che Gesù ha potere sui demoni
perché egli è sottomesso a Beelzebul. Davanti a tali
dicerie, il Signore vuole insegnare ai suoi discepoli
l’importanza della comunione: il regno che è venuto a
stabilire sulla terra non vacillerà e non perderà la sua
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popolo di Dio. Anche se siamo tutti molto diversi, il nostro amore per la Chiesa saprà passare sopra questa
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario.
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■ Camposcuola dei ragazzi

50

"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 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 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
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Venerdì 22 GiugnoANNI
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Per partecipare al camposcuola di bambini e
ragazzi Affrettarsi! rimangono pochi posti!

■ 60 anni di sacerdozio Don Gianni
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Logo 50° parrocchia

LITURGIA
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
EBREI 5,7-9
GIOVANNI 12,20-33

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
Prove leggibilità
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 Font
deiutilizzata
bambini in
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere

colori CMYK
C80 M10 Y45 K0
C80 M10 Y45 K35
C0 M85 Y60 K0
C30 M100 Y90 K10

Trajan Pro Regular
abcdefghijk
lmnopqrstuvwxyz
1234567890

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

LITURGIA
GENESI 3, 9-15
SALMO 129
2 CORINZI 4,13-5,1
MARCO 3,20-35
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Festa dei 50 anni

■ I cinquant’anni della parrocchia meritavano un festa fatta bene, per far vedere a tutti quanto importante sia stata e sia ancora la presenza della chiesa
di San Giovanni Evangelista nella nostra zona.
Il consiglio pastorale si è domandato cosa proporre per coinvolgere il maggior numero possibile di
persone. Si sono avviate varie iniziative. Momento
importante la S. Messa presieduta dal Patriarca il
1° giugno che è stata seguita dalla benedizione ed
inaugurazione della nuova rampa. Poi la festa dei
giorni successivi.
Devo dire un grazie al Signore perché ho visto un
enorme coinvolgimento di persone. Iniziative, idee,
collaborazione da tante parti, oltre all’obiettivo (pienamente raggiunto) di realizzare giorni di vera festa.
Ho affidato il compito organizzativo ad Andrea
Checchin. Ha accettato questo gravoso compito:
una festa senza scopo di lucro, ma in grado di reggere le spese necessarie senza gravare le famiglie
con costi elevati.
Con tutta la sua maestria ha saputo organizzare un

gruppo di lavoro formidabile. Tutti volontari, senza
alcun interesse personale a cominciare da Andrea
che per l’occasione si è preso una settimana di ferie!!!
Altri hanno lavorato indefessamente prima e durante la festa: P., G., R., C., M., G., L., L., R., ….. Il numero è
grande, veramente grande che non basta una mezza pagina. A loro va il mio più sentito ringraziamento
per aver dedicato così tante energie. …E coloro che
lavavano, servivano, raccoglievano e pulivano, per
chi ha animato le varie serate senza prendere mai
nulla.
Grazie anche a chi ha messo a disposizione foto
per fare una carrellata storica bellissima dei 50 anni.
… e la coreografia? Perfino la rampa ha assunto
aspetto di festa. I ragazzi si sono divertiti con i gonfiabili ed i giochi per loro organizzati. … Chi è venuto
ha visto e non può che darmi ragione. E’ stato tutto
bello (e se lo dico io vuol dire che è stato proprio
così).
Grazie a don Gianni e ai sacerdoti che sono potuti
essere presenti alla Messa con il Patriarca…
Grazie, grazie a tutti per essere stati presenti. Dio
ve ne renda merito.
Don Giovanni

