Riprenderemo affrontando i due ultimi insiemi
di udienze con cui il Santo Padre ha affrontato la
redenzione del corpo nel matrimonio alla luce
della resurrezione di Gesù Cristo e la sessualità e
la santità, con le quali approfondisce e completa
l'enciclica Humanae Vitae di cui ricorre quest'anno
il 50esimo di pubblicazione.
Prima di inoltrarci in questa terza parte bisogna
sottolineare che tutta la storia della salvezza che
Dio ha fatto con l'umanità e in particolare con il suo
popolo,
è da leggere
una dimensione sponsale.
■ Parrocchia
ininpreghiera
Abbiamo già approfondito questo, quando abbiamo
- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del
affrontato il Genesi; ma tutta la scrittura mette
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il
suo
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■ Esercizi spirituali diocesani 2018
sposo seguendo altri dei e idoli pagani (Io sono un
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso
dio geloso: non avrai altro dio all'infuori di me). Più
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria
volte però Dio rinnoverà questo patto con Israele
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413
rinnovando la sua alleanza nuziale, ogni qualvolta
Pellegrinaggio
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nell'esclusività
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conilleCamposcuola
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il vostro Dio" (Es.6,7) e "ti farò mia sposa per sempre,
Pellegrinaggio
"Itinerario
ti ■
farò
mia sposa nella giustizia
e nel diritto, nella
dell’Apocalisse"
benevolenza
e nell'amore, ti fidanzerò con me nella
fedeltà
tu conoscerai
Signore"(Os.2,21).
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che
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Giovanninella
Evangelista.
Il prezzo
di 1290attraverso
euro, cal'incarnazione
del
Verbo.
Dio
che
non
è
carne,
non
mera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo
avrebbe potuto sposare tutta l'umanità se non
prendendo una carne umana nel suo figlio diletto.
L'amore del Padre è talmente grande da mostrare
attraverso la MORTE DI CROCE del Verbo, l'apice
d'amore nuziale di Dio con l'umanità: la croce diventa
il talamo su cui Dio consuma il suo matrimonio con
l'uomo mediante il corpo di carne del suo figlio e
risorgendolo offre a noi la forza di amare come Lui.

Parrocchia viva

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
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in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
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proprio
dall' esercizio
di quella libertà fatto dai nostri
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Adamo
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nelsarà
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Terrestre
Domenica 9 settembre
il mercatino

della Crucis
Caritas diocesana dei giovani
Via
■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede ilsoggiorno
cammino della
Croce assieme
ai giovani
Richiesta
in famiglie
di gruppi
di
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
studenti
francesi
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
stare
assieme davanti
a luichiedono
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parrocchia
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disponibilità
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ad accoun gesto
di affidamento,
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per di
unpreghiera,
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di
12-17 anni che
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in gitacrocifisso.
scolastica. I detcompagnia
e amicizia
colqui
Signore
tagli
sono
i
seguenti:
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
-materiale
periodo febbraio-maggio
2019 logistiche utili per
con alcune notizie
-vivere
minimobene
3 notti,
massimo
5 notti
questo
appuntamento.
- minimo 2 ragazzi per famiglia, massimo
4
don Fabrizio
Favaro
- fornire ogni giorno colazione, pranzo al sacco,
cena in famiglia Si
e pernottamento
cambia l’ora tra Sabato 24 e
- essere disponibili
a accompagnare
alle 8.00 ca.e
Domenica
25 Marzo
andare a prendere i ragazzi alle 20.00 ca. presso un
punto di ritrovo concordato. Si cercano pertanto faGiovedì
si ritireranno
le cassettine!!
miglie
chesanto
risiedano
in una distanza
di massimo 30
km da Venezia.
Per l'ospitalità è previsto un compenso di 28 euro a
studente comprensivo della pensione completa (pa■ ePer
donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
sti
pernottamento).
codice fiscale 82000590271 nella parte
Chi vuole rendersi disponibile si raccoglono i nomidedicata
sulla dichiarazione
nativi
in sacrestia
fin da subitodei
ed redditi.
entro ottobre.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

5x1000 per la parrocchia
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La fede, realtà profonda

"È venuta l'ora"

Un'estate ricca di..

Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso
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PARROCCHIA
■ Sulla scia dei profeti, Gesù ha riportato al centro
SAN
GIOVANNI
il "comandamento
di Dio", aiutandoci a capire che,
EVANGELISTA
Parrocchia
Giovanni
Evangelista
con il pretesto delle
nostre San
tradizioni,
noi
possiamo| Mestre • Carpenedo | www.sgev.it
"mettere da parte”, "respingere o trascurare" e addirittura "annullare o invalidare la parola di Dio". I tre
verbi che il testo greco del Vangelo di Marco usa
sono molto forti, molto efficaci. Essi sostanzialmen■ ci
I quaranta
giorni
dellalaquaresima
corrono
veloci.
te
dicono che
spesso
nostra fede
fa naufragio
Domenica
prossima
celebreràtanto
la festa
dellequanto
Palme
in
uno stagno
di piesiabitudini,
rituali
e quella
successiva,
infine,Il Vangelo
Pasqua. Di
questo
avviquelle
di natura
biologica.
oggi
interpella
cinarsi
dei
grandi
giorni
santi
è
prova
il
Vangelo
il nostro vivere quotidiano. Se non coinvolgiamo di
il
oggi
nel quale
stesso
nostro cuore nel sentiero
di Gesù,
fattoGesù
di impegno
dichiara che “è venuta l’ora”.
per le persone più deboli ed escluse, possiamo dirci
In quest’ora si svela il segrecristiani? La fede è unatorealtà
profonda,
ci cambia
messianico
di Gesù:
non è
dal di dentro. Io ogni giorno
vivo
a
contatto
le
colui che rovescia glicon
imperi
Scritture, ne parlo, prego…ma
sono
così
sicuro
di
e porta guerra agli occupanlasciarmi toccare e cambiare
fin dal
ti, mala
è vita
il chicco
di profondo
grano cadel cuore?
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
Durante quest'estate non sono mancati momenti
e al Padre. A Filippo e Andrea i greci chiedono di
d'incontro
con Per
il Signore,
attraverso
“vedere Gesù”.
un greco dire
vedere numerose
è lo stesso
occasioni
che
si
sono
presentate
soprattutto
i più
che dire conoscere (come per un ebreo direper
ascoltagiovani
sotto
forma
di
campiscuola
o
pellegrinaggi.
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
una richiesta che deve essere intesa in modo forte,
■inCAMPOSCUOLA
DELiPOSTCRESIMA
A LUGLIO
senso profondo:
greci chiedono
la luce della
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di
grano che
la più vera
e fedele:
Gesù
Come
ognimuore
anno èi ragazzi
delle
medievedere
e superiori
significa
vedere laalsua
sofferenza del
e lapost
sua croce.
La
hanno
partecipato
camposcuola
cresima:
croce,
infatti,
è
l’immensa
rivelazione
del
mistero
di
ecco alcune foto di questi giorni!
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pienamente. 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.

LITURGIA

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
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
■ PELLEGRINAGGIO A ROMA AD AGOSTO IN
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere
OCCASIONE DEL RADUNO "SIAMO QUI" VOLUTO DA
PAPA FRANCESCO
Un’altra volta a Roma? Ma siamo stati quattro mesi fa
per il cinquantesimo del Cammino... animo ragazzi! Il
papa ci chiama! Con questo spirito di riconoscenza
verso il papa che tanto prega per noi giovani
abbiamo intrapreso questo piccolo ma intenso
pellegrinaggio a Roma in pieno agosto. Il caldo non
ci ha scoraggiato e neppure le notti su materassini e
sacchi a pelo: tanta è stata la parola che ci aspettava.
Primo fra tutti il Vangelo che ha dato il via al viaggio
in
pullman:
Signore donaci
certezze!
dei
loro benefattori,
tanto più
se esse contenevano
L’incontro
con guardavano
il papa ha riservato
a noicome
ragazzi
delle foto che
intensamente
per
rendersi
conto bene di
Un
un
incoraggiamento
perchi lali stava
nostraaiutando.
vita: non
gran
sorriso
di
riconoscenza
si
stampava
sul
loro
accontentiamoci dell’infatuazione ma cerchiamo
anche
nel vero,
ricevere
i doniconfermati
(zainetti, materiale
ilvisino
nostro
Amore
perché,
da Dio,
scolastico
e
vestiario).
possiamo creare nuove famiglie fondate sul vero
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
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Amore: quello di Cristo.
Tutto il pellegrinaggio quindi è stato all’insegna
del nostro sì allo Spirito Santo: anche l’incontro
con l’iniziatore del Cammino Kiko Arguello ci ha
incoraggiato a chiedere a Dio cosa ha pensato per
noi, perché siamo sicuri che Dio possa compiere
le cose impossibili (come il sì di Maria) e che abbia
pensato per noi cose grandi perché è un Dio buono!!!
Ludovica

■ VIAGGIO DI FINE POSTCRESIMA A COPENAGHEN

Poter poi celebrare le Eucarestie nella mia prima
parrocchia, dove ho camminato, vedere la sua
crescita spirituale in tutti i sensi dove ci sono stati
matrimoni, nascite di figli di quelli che erano i miei
ragazzi di allora ,poter parlare dialogare e mangiare
con loro è stato molto edificante, e poi vedere già
grandi i bambini che avevo battezzato e una coppia
di giovani che avevo uniti in matrimonio con i loro
5 figli. Sono stati giorni molto intensi, ma bellissimi.

Il pellegrinaggio di fine post cresima a Copenaghen,
in Danimarca, è stato per me un'esperienza
indimenticabile ed edificante. Mi ha molto colpito
l'accoglienza ricevuta dalla mission ad gentes, la
loro ospitalità come se fossimo dei loro figli e infine
le loro esperienze di vita, soprattutto quelle dei figli
delle famiglie. Inoltre con alcuni di loro essendo
coetanei nostri è nata fin da subito una bellissima
amicizia e vedere la loro felicità nel seguire la volontà
di Dio per la loro vita evangelizzando in un Paese
così difficile e lontano da Dio come la Danimarca è
stato per me un forte esempio di fede.. uno di quelli
che ti rimane nel cuore per sempre.
Ci sarebbero tante altre cose da dire ma ci vorrebbe
un libro intero per contenerle tutte e quindi per finire
ringrazio Dio di avermi dato la possibilità di fare
questa fantastica esperienza grazie al post cresima
e di avermi donato dei padrini speciali che mi hanno
accompagnato in questo periodo difficile ma così
bello che è l'adolescenza.
Elia

Questo pellegrinaggioè stato il migliore in assoluto
che abbia fatto finora. Ho avuto l'occasione di
ascoltare delle esperienze che mi hanno fatto
riflettere sulla mia stessa vita e anche sul fatto
ceh devo iniziare a stare più ataccato a Dio.
Quest'esperienza è stata fondamentale e andrà
a influire positivamente sul mio modo di vivere il
cammino che ho sempre sminuito.
Marco

■ VIAGGIO DI DON ROBERTO IN COLOMBIA DI DUE
SETTIMANE, PRESSO IL SEMINARIO R.M. DA CUI
PROVIENE
Carissimi parrocchiani è stata per me un estate molto
intensa per il vostro vicario Don Roberto, Dopo il
Campo dei Piccoli fine Giugno, dal 19 luglio fino il 1
Agosto sono ritornato dopo 6 anni in Colombia al
mio seminario R.M. missionario.
Ritornare alle proprie radici è sempre bello, poter
rivedere i propri compagni di Seminario ora
presbiteri nelle varie parti del Mondo. Un opera del
Signore veramente grande.
E’ stata una gioia poter incontrare il mio arcivescovo
di Medellin, il quale mi ha dato una parola e mi ha
donato di poter ritornare alla mia missione qui in
Italia con la sua benedizione.

Poi dal 18 al 23 di Agosto ho accompagnato in
pellegrinaggio i ragazzi-e nati nel 1999 in Danimarca
a Copenaghen con i loro padrini, al termine del loro
percorso del Post-Cresima.
Anche qui abbiamo toccato una realtà nuova difficile,
che ha edificato tutti noi.
A me come presbitero mi ha aiutato molto ascoltando
le varie esperienze delle famiglie in missione e dei
presbiteri.
Ora sono tornato in mezzo a voi per potervi
servire como posso: pregate per me, per il popolo
colombiano e quello danese.
Don Roberto Moro

La posta di Margherita
Carissimi eccoci di nuovo qui. Riprendiamo come
promesso le nostre riflessioni settimanali sulla
SESSUALITÀ SECONDO GIOVANNI PAOLO II
seguendo, come ricorderete, il testo di Yves Semen.

