Eucarestia di ringraziamento
■ Venerdì 15 giugno alle ore 19 le Comunità
Neocatecumenali della Diocesi di Venezia, ed
una piccola rappresentanza di fratelli di Chioggia,
hanno partecipato alla consueta messa di
ringraziamento per l’anno appena trascorso.
Quest’anno il Patriarca
Francesco
Moraglia
ha invitato tutti i fratelli
delle
Comunità
a
celebrare l'eucaristia
nella basilica di San
Marco a Venezia.
È stata un’occasione
molto importante poter
ricordare e gioire di tutte
le grazie che Dio ha
donato in quest’anno.

Grest 2018
Continua il Grest parrocchiale, anche per questa
settimana 47 giovani animatori si ritroveranno con
più di 90 bambini dal lunedì al venerdì per vivere
insieme momenti di gioco e di divertimento ma
anche momenti più seri e di riflessione.
Il Grest si concluderà sabato 23 giugno con una
super festa!!

Sante Messe
DOMENICA 17 GIUGNO
ore 09.30 Def. Fant e Nardin
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,
Mariuccia ed Aldo, Silva
DOMENICA 24 GIUGNO
ore 09.30 Def. Grandesso Luigi e Maria e Figli
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Fam. Bertolin e Cappellina

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario: in questi giorni stiamo
rivolgendo delle intenzioni particolari
per la salute di Don Gianni
- Domenica 24 sarà la giornata mondiale
per la carità del Papa

■ Camposcuola dei ragazzi
Per partecipare al camposcuola di bambini e
ragazzi Affrettarsi! rimangono pochi posti!

■ 60 anni di sacerdozio Don Gianni

Venerdì 22 Giugno 2018 Don Gianni Dainese
celebrerà i suoi 60 anni di sacerdozio

■ Per donare il 5x1000 per la parrocchia in-

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

Domenica 6 maggio alle ore 17.00 al Museo ebraico di Venezia, in Campo di Ghetto Nuovo (Sestiere
di Cannaregio) è stata inaugurata la mostra di Arik
Brauer “The new Haggadah”.
La mostra sarà aperta al museo del ghetto fino al 26
agosto aperta da domenica a venerdi dalle 10 alle
17.30
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Il seme germoglia e
cresce!
■ Quando Dio pianta qualcosa, certamente crescerà
perché è fecondata dalla sua presenza operosa.
Gesù vuol farci comprendere come Dio sta operando per la costruzione del suo Regno, che è opera
sua: dopo che Lui l’ha seminato tra gli uomini – con
Gesù -, quando getta un seme, questo cresce in
modo impercettibile e irresistibile, nessuno può far
nulla per bloccare la sua crescita o farlo crescere
più in fretta.
Non serve l’opera dell’uomo, il suo efficientismo, i
suoi programmi. Dio è l’unico protagonista in questa
impresa che è la storia della Salvezza. Senza alcun
intervento esterno.
Ecco: Che tu dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce.
Le cose di Dio fioriscono per una misteriosa forza
interna, per la straordinaria energia segreta di tutto
ciò che è buono, vero e bello. In tutte le persone,
nel mondo e nel cuore, nonostante i nostri dubbi,
Dio matura.
Nessuno può sapere di quanto il buon grano di Dio
abbia bisogno per maturare nelle persone. E’ rasserenante pensare che il Regno è dono di Dio e che
la prima responsabilità nel realizzarlo è totalmente
sua.
Noi se vogliamo collaborare veramente all’edificazione del Regno dobbiamo prima di tutto metterci in
atteggiamento di fiducia, umiltà e pazienza.
Tratto dal Web

LITURGIA
EZECHIELE 17,22-24
SALMO 91
2 CORINZI 5,6-10
MARCO 4,26-34

Don Gianni, 60 anni di
Sacerdozio!
■ Venerdì 22 giugno il nostro amato Parroco
emerito Don Gianni, celebrerà ben 60 anni di
sacerdozio!
Abbiamo dunque pensato di raccontare e riviere
alcuni momenti della sua vita attraverso una
raccolta di fotografie!
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