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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
- Adorazione eucaristica giovedì  5 
luglio alle ore 15.30 per le vocazioni e in 
particolare per la salute di Don Gianni

      Sante Messe    

DOMENICA 1 LUGLIO
ore 18.30 Def. Marcello Girotto
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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! 

Campo dei bambini
■ Anche quest'anno si è svolto il campo scuola dei 
bambini e ragazzi del catechismo. Pur nelle difficoltà 
e nella fatica lo spirito santo ci ha aiutato a portare a 
termine questa settimana di attività e giochi. Il tema 
è stato quello ripreso dal cartone la gabbianella 
è il gatto che ci fatto sviluppare i temi dell'aiuto, 
dell'amicizia, della forza dello spirito santo. Siamo 
certi che rimarranno nei loro cuori questi bellissimi 
giorni passati assieme. 

Catechisti e animatori

Verso il sinodo dei 
giovani..
Ho chiesto a mio marito di seppellirmi con una 
torcia accanto, la bara foderata di libri, nel caso 
fossi in ritardo anche da morta – come per ogni 
altro impegno della mia vita – e finissi per chiudere 
gli occhi qualche ora dopo il termine fissato per 
me. Nel caso, userei quell’avanzo per cercare di 
onorare un po’ dei miei impegni inevasi. Alcuni di 
questi sarebbero certamente i libri che devo ancora 
leggere. Una montagna sono quelli che ho comprato 
e che giacciono in attesa: non mi pento di averlo fatto, 
perché a volte i libri spariscono dalla circolazione. 
Quindi ho deciso che all’inizio dell’estate svuoterò 
la mia scrivania perché è davvero ora di dedicare 
del tempo alla lettura, i libri li metto sul comodino o 
in valigia. Ve ne consiglio qualcuno: Sono giovani 
i santi. Verso il Sinodo sui giovani di Gianluigi 
Pasquale (La fontana di Siloe) Family man di 
Edoardo Tincani (La fontana di Siloe) Io, cristiana 
Per amore e per ragione di Monica Mondo (San 
Paolo) Il cattolicesimo spiegato a mio nipote che 
fa il liceo di Rino Cammilleri (Cantagalli) Geniale, 
breve ma davvero preziosissimo il libro di  don Ugo 
Borghello, L’amore romantico contrastato, Il killer 
dell’amore per sempre. Infine, in partenza con noi 
per le vacanze  Il gioco dell’amore 10 passi verso 
la felicità di coppia di Robert Cheaib (tau editrice). 
Buone vacanze e tutti ma soprattutto buona lettura!



Senza uno smartphone o un videogioco? L'obiettivo 
del Grest è principalmente questo!
Inoltre, non vuole essere e non nasce come un 
periodo dove parcheggiare il proprio figlio, per 
comodità! Nel corso delle due settimane i bambini 
sono stati accompagnati da un tema principale: il 
grande successo pixart  L’era glaciale che ha dato 
loro momenti di riflessione molto importanti, e a 
seguire i giochi alla mattina e i tornei il pomeriggio, 
dove anche la competizione e la grinta per vincere 
non sono mai mancate. 

Alla fine di queste due settimane così intense è 
stata organizzata una grande festa, un pomeriggio 
passato all'insegna del divertimento. Tra recite e 
balli si capiscono i veri valori che un Grest lascia, ai 
bambini che ne sono protagonosti, ma soprattutto 
agli animatori, perché è difficile staccarsi da questa 
realtà che ti porta a dare un esempio continuo e a 
crescere nella consapevolezza di una responsabilità. 
Ringraziamo prima di tutto i bambini che si sono 
iscritti, i genitori che hanno riposto fiducia in questa 
esperienza, Don Giovanni ed i nostri sacerdoti per 
aver dato a noi questa opportunità, Marek e Daniele, 
due seminaristi, che ci hanno seguito ed aiutato 
moltissimo;  ma soprattutto un forte ringraziamento 
a quelle persone che ci hanno incoraggiato e 
che ci hanno "nutrito" con ottime prelibatezze! In 
conclusione tutti gli animatori auspicano che questa 
esperienza non sia unica e che possa per i ragazzi 
trovare continuità attraverso le altre attività offerte 
dalla parrocchia: il campo giovanissimi ed il campo 
del post cresima. 

Gli animatori 

L'incontro personale 
con Gesù
■ Domina la scena la persona di Gesù, sereno e 
consapevole in mezzo alla folla, di fronte alla don-
na che gli si accosta nascondendosi o accanto alla 
pena di Giàiro per la morte della figlia. Gesù è atten-
to, premuroso, nelle parole come nel silenzio impo-
sto; tutto di lui stupisce, non solo il segno prodigio-
so compiuto lasciando sfiorare il proprio mantello o 
toccando la mano della fanciulla morta. La donna e 
Giàiro si gettano entrambi ai suoi piedi, con dolore 
e fiducia. La prima, malata da sempre e inutilmente 
curata, si accosta e si incolla a Gesù nascondendosi 
alle sue spalle, temendone lo sguardo, impaurita e 
tremante per il tentativo di rubargli il miracolo della 
guarigione. Gesù invece si volta, la cerca in mezzo 
alla calca, la individua e ne addita la fede alla folla. 
Non solo le dona la guarigione, ma le parla volto a 
volto. L'incontro personale con Gesù è un miracolo 
forse ancora più grande. Il vangelo narra tre rianima-
zioni di morti compiute da Gesù durante la vita pub-
blica: il figlio della vedova di Naim, la figlia di Giàiro, 
l'amico Lazzaro. La fede fa incontrare e guarisce, sal-
va e vince la morte. La risposta alla grande domanda 
su Gesù, verrà alla fine, per bocca del centurione 
pagano che ne ha comandato l'esecuzione: "Davve-
ro quest'uomo era Figlio di Dio!". Anche il vangelo di 
oggi ci porta a toccare Gesù e ad essere da lui presi 
per mano nel solo modo possibile, con la fede che 
lo riconosce risorto e Signore che dà la vita. 

Mons Angelo Sceppacerca

Due settimane intense!
■ Sono circa 120 i bambini e i ragazzi che hanno 
scelto di passare una parte della loro estate al Grest 
presso la nostra parrocchia; chi da animato e chi 
da animatore. Come sempre una bella proposta 
formativa ed una sicurezza 
in tutti gli aspetti nonostante i limiti organizzativi e 
le difficoltà trovate. Quanto è difficile ultimamente 
trovare una realtà in cui i propri figli possano 
crescere assieme, imparare e relazionarsi con i 
propri coetanei, nella semplicità e in modo diretto? 
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