Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario.
- Venerdì 14 settembre Esaltazione
della Santa Croce

■ Anniversario di matrimonio
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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
RICERCA DI FAMIGLIE PER OSPITARE UN
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
DIPatriarca
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FRANCESI
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guidati dal
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a Don Roberto 2019
e Don Giovanni per il
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materiale
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notti,alcune
massimo
5 nottilogistiche utili per
vivere
bene
questoper
appuntamento.
- minimo
2 ragazzi
famiglia, massimo 4
don Fabrizio
Favaro
- fornire ogni giorno colazione, pranzo
al sacco,
cena in famiglia e pernottamento
Si cambia
l’ora tra Sabato
e
- essere disponibili
a accompagnare
alle 8.0024
ca.e
Domenica
andare a prendere
i ragazzi25
alleMarzo
20.00 ca. presso
un punto di ritrovo concordato. Si cercano pertanto
famiglie che risiedano in una distanza di massimo
Giovedì
si. ritireranno le cassettine!!
30 km dasanto
Venezia
Per l'ospitalità è previsto un compenso di 28 euro
a studente comprensivo della pensione completa
(pasti e pernottamento).
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
Chi vuole
rendersi
disponibile si raccoglono
no82000590271
nella i parte
codice
fiscale
minativi in sacrestia fin da subito ed entro ottobre.
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

5x1000 per la parrocchia

 Sante Messe
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
MARTEDÌ
20 Fam.
MARZO
ore
18.30 Def.
Martinello e Kazazian
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia
ed Aldo, Silva
VENERDÌ 14 SETTEMBRE
18.30
Def. Salati
Giovanni Battista ( 1 Mese )
VENERDÌ
23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
DOMENICA 16 SETTEMBRE
SABATO
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Def.MARZO
Luigi e delle Fam. Giorgio ed Elide
ore 18.30 Def. Corrado
Baldan
e delle
Fam. Umberto e Rina
Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario

Domenica 9 settembre alle ore 11.00 si
ricorderà il 50° anniversario di matrimonio
della famiglia Ricamo e Castegnaro

50

50

09 SETTEMBRE 2018
Nr. 1538

XXIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

ANNI

ANNO B

1968-2018

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI
EVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

"Griderà di gioia la
lingua del muto"

18 MARZO 2018

Nr. 1521da Gesù nel
■ Molto si è detto sui gesti compiuti
■ Compleanno di Don Gianni Dainese
guarire il sordomuto: le sue mani V
loDOMENICA
toccano, usa la
DI
QUARESIMA
Venerdì 14 settembre Don Gianni Dainese
sua
saliva,
sospira
guardando
verso
il Bcielo (è facile
ANNO
ANNI
compirà 84 anni! Ricordiamoci
di lui in questo
pensare al “soffio” di Dio che agisce nella creaziogiorno speciale
ne, dando vita). Sembra che GesùLITURGIA
ripeta sull'uomo
31,31-34
PARROCCHIA
infermo i gesti della creazione perGEREMIA
togliere
il “male”
SALMO 50
SAN GIOVANNI
che ha offuscato e corrotto la bellezza
dell'uomo
EBREI 5,7-9
fatto
ad
immagine
di
Dio.
È
anche
chiaro
il SeEVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre
• Carpenedo | www.sgev.it
GIOVANNIche
12,20-33
gno che Egli compie ha un evidente richiamo alla
sua vera identità, quella di Messia. Il brano di Isaia
Queloggi
bellissimo
e augurio
si è“Ecco
verificato
che
precede saluto
il Vangelo
dice infatti
il voappieno:
abbiamo
ricevuto
molto
sia
in
termini
stro Dio… Allora si apriranno gli occhi dei ciechi
e si
emotivi che educativi.
schiuderanno
gli
orecchi
dei
sordi…
griderà
di
gioia
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.
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Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Sabato 1 settembre si sono sposati Alvise
“vedere
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Come non ricordare la gioia anche dei bambini in
Nardin e Caterina Semenzato, tanti auguri!
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascoltaadozione con la nostra parrocchia che ho incontrato
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere
una richiesta che deve essere intesa in modo forte,
■ Questa estate in pieno agosto c'è stato un incontro
in senso profondo: i greci chiedono la luce della
a Roma con il Papa in previsione del prossimo
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di
sinodo sui giovani.
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù
La nostra parrocchia ha aderito organizzando
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di
un pellegrinaggio a cui hanno partecipato alcuni
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela piegiovani, giovanissimi e meno giovani… (come si può
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di
leggere nell'Insieme della settima scorsa).
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta
Inizialmente ero contraria ad andare per vari motivi,
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce
tra cui la scomodità, la fatica di mettersi in gioco,
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di
la paura e la difficoltà di stare con altre persone
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella
dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento
delle foto che guardavano intensamente come per
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la
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"È venuta l'ora"

Da Roma alla Romania

LITURGIA
ISAIA 35, 4-7
SALMO 145
GIAC 2,1-5
MARCO 7,31-37

diverse dalle mie solite amicizie; poi qualche giorno
prima della partenza mi è stato offerto con insistenza
un posto. Mi è sembrato che il Signore mi dicesse
“Michela, cosa devo fare di più per farti venire?” così
non ho trovato altre scuse plausibili, e mi sono iscritta.
Alla penitenziale la parola di Dio ha incominciato
a parlarmi in modo molto forte, suggerendo di
mettermi in gioco, di non cercare sicurezze; anche i
vangeli proclamati e le catechesi ascoltate durante
il viaggio, le parole del Papa al Circo Massimo e
il Kerigma di Kiko successivamente, mi hanno
confermato e ripetuto di mettermi in movimento, di
fidarmi di Dio, di non essere mediocre, di non avere
paura.
Così all'incontro vocazionale ho risposto “Eccomi, io
ci provo, tu sai quali sono i miei desideri, conosci le
mie angosce, i miei timori, la mia debolezza… non
voglio nascondere il mio “talento” per paura, voglio
essere libera di seguirti”.

Questo weekend sono quindi tornata alla missione
in Romania, accompagnata dalla squadra migliore
che potessi desiderare, la mia comunità! (Una
delegazione ovviamente). É stato un grande regalo
poter condividere, anche se per un brevissimo tempo,
la mia vita qui in missione; il Signore era con noi! E
tanta é stata la comunione e l'allegria che abbiamo
vissuto, nonostante qualche incomprensione, e lo
spirito di adattamento per affrontare qualche piccolo
inconveniente (il primo giorno non c'è stata acqua in
bagno) che avrei voluto, come San Pietro, piantare
tre tende e poter rimanere assieme. Molto spesso
non ci accorgiamo dei regali che ci fa il Signore,
tutto ci sembra dovuto, scontato, necessario per la
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nostra idea di felicità, invece Lui ci sorprende con
fatti inaspettati che ci mostrano il suo amore; se solo
avessimo abbastanza Spirito Santo da rendercene
conto e abbastanza fede per accoglierlo, saremmo
tutti più sereni! Pregate per me, per le vocazioni e
per l'evangelizzazione.
Michela

■ Il giorno 31 agosto sono partito, assieme ad alcuni
fratelli della mia comunità (Nona comunità della
nostra parrocchia), per fare visita alla missione nella
città di Oradea in Romania, dove la nostra sorella
Michela Matacchioni si è offerta come aiuto alle
famiglie in missione del Cammino Neocatecumenale.
L’impresa era così pianificata: partenza in auto
(ringraziamo Gino Zambon per la gentile concessione
del suo pulmino, il Signore lo ricompenserà) alle
ore 6 di venerdì 31 e ritorno a Mestre previsto per
domenica 2 settembre in orario di cena. 2mila km in
2 giorni in auto!!! Personalmente ero molto tentato
di rinunciare a questo viaggio per le scomodità
evidenti ma grazie a mia moglie che non ha esitato
ad accettare l’invito ad andare, ho potuto ascoltare il
Signore che mi chiamava a rinunciare al mio “divano”
e ha partecipare a questo mini pellegrinaggio. Ho
ritenuto importante vedere come il Signore agisce
nella vita di Michela attraverso la chiamata che le è
stata affidata. Ho visto cosa significa rinunciare alle
comodità, agli affetti, al denaro e alla vita assicurata

per servire il Signore. Posso testimoniare che il Padre
Eterno non fa mancare nulla alla nostra Michela. Dio
provvede ad ogni cosa e mette lei nelle condizioni
di partecipare ed aiutare “la vita della missione”
seppur molte volte nelle sue personali precarietà.
La giornata di sabato si è aperta con le lodi tutti
insieme attorno alle mura antiche di Oradea. Il
vangelo dei talenti (Mt 25,14-30) mi ha colpito e
messo in discussione. Il Signore mi chiama ad
essere in “missione”, a vedere Cristo nel mio
prossimo, nel mio matrimonio come marito e come
padre, nella mia comunità, nel mio luogo di lavoro
e soprattutto con chi non mi corrisponde, chi mi sta
antipatico o ha commesso delle ingiustizie nei miei
confronti. Dio mi chiama ad amare i miei nemici.

Penso e credo che chi è in missione come Michela
abbia ricevuto questa grazia incredibile, un amore
che non viene dall’uomo ma da Dio. Quindi questo
vangelo conferma che la volontà di Dio per me è
vivere la vita che mi dà con tutte le gioie ma anche
le difficoltà senza aver paura di perderci qualcosa,
fidarmi di Dio è l’unica cosa che mi salva dalle prove
che possono capitare.
Sabato pomeriggio Michela ci ha portato nella
casa dove abita (bellissimo appartamento) e poi
abbiamo avuto l’occasione di visitare la bella città
di Oradea (peccato per le poche ore a disposizione).

Un po' distratta per quello che mi circondava,
al momento della pace, ho provato una forte
commozione, perché persone che vedevo per la
prima volta, che parlavano una lingua diversa dalla
mia, che non potevamo capirci, in quel momento
li ho sentiti fratelli e insieme parlavamo una lingua
universale, quella di GESÙ CRISTO cioè PACE e
AMORE. Ho vissuto la comunione con i fratelli. In
pulmino si iniziava con le lodi, si proseguiva con
chiacchiere, risate e canti e si concludeva alla sera
con compieta. Ma nel mio cuore è rimasta l'ulteriore
conferma della fedeltà del Signore, come il Suo
amore possa veramente unire i popoli e che chi si
fida di Lui non rimane mai deluso.
Ci soni stati altri momenti belli, spirituali e di scambio
di esperienze, ma lascio lo spazio ai miei fratelli,
fratelli che ringrazio perché sempre mi sostengono.
Michela Piceli detta la Pich

La posta di Margherita
Sabato sera abbiamo avuto la grazia di partecipare
all’eucarestia nella parrocchia dove ci sono le
comunità neocatecumenali. Una grazia grandissima
conoscere i fratelli della comunità dove aiuta e
“cammina” Michela. Buonissimo anche il rinfresco
e il momento di comunione dove abbiamo potuto
cantare e far conoscere le canzoni Veneziane ai
fratelli rumeni.
Ringrazio Dio d’aver partecipato a questo
pellegrinaggio a cui non volevo partecipare perché
mi ha aiutato a calmare le mie ansie e rimettere le
preoccupazioni e paure nelle Sue mani. Lo ringrazio
anche perché ha fatto tornare a casa sani e salvi
noi e il pulmino di Gino!!!
Simone
■ Sono partita, come altre volte, con la paura di non
farcela o di dover sopportare dolori e stanchezza,
perché questo, temi, a 84 anni. Ma come sempre
quando ti affidi a Dio, anche in cose semplici come
questa, Lui provvede.
Oggi è lunedì e mi sento bene, meglio di molti altri
lunedì dove ho passato il fine settimana nella noia
o non facendo nulla di utile.
Quando è stata lanciata l'idea di andare a trovare
Michela, a Oradea in Romania dove svolge la sua
missione, ho sentito doveroso partecipare perché,
dopo tre anni, era giusto che qualche fratello
andasse a trovarla per vedere dove e con chi vive
e per farle sentire la vicinanza della sua comunità.
Circa 28 ore di viaggio per restare lì un giorno, ma
un giorno importante: il "sabato", quando si celebra
in comunità l’EUCARESTIA.

Il matrimonio sacramento
Con la scorsa settimana abbiamo ripreso le nostre
riflessioni sulla sessualità secondo la teologia del
corpo di Papa Giovanni Paolo II. Da Gennaio di
quest'anno abbiamo affrontato questo argomento
analizzando gli scritti del vecchio Testamento citati
e approfonditi nelle varie udienze dal pontefice. Ci
rimane da riportare tutto ciò che egli ha approfondito
riguardo al Nuovo Testamento e soprattutto a Gesù
Cristo e quanto da Lui detto e quanto sia poi entrato
nella tradizione della chiesa nei secoli successivi.
Nella visione tradizionale il ruolo del matrimonio
secondo quanto tramandato fino all'Humanae Vitae
era ed è di rimediare alla concupiscenza insinuata
in noi dal peccato. Dicevamo negli altri articoli che
il matrimonio era visto dalla chiesa anche come
mezzo per garantire la procreazione, l'educazione
della prole, il mutuo sostegno in famiglia. Ma Dio
non incolla i cocci lui fa cose nuove non mette
pezze su vestiti vecchi (vedi Mt. 9,16). Per questo
dobbiamo abbandonare le nostre abitudini mentali
con cui consideriamo il matrimonio dal punto di vista
sociologico: sposarsi sacramentalmente (in chiesa)
non è un "mettersi in regola", ma riconoscersi
chiamati alla santità attraverso il dono di sè,
nell'esercizio della comunione delle persone.
Infatti se il matrimonio restaura il piano di Dio, lo fa
in quanto sacramento e come tale ci comunica la
grazia divina (come tutti i sacramenti). G.P.II lo chiama
perfino "sacramento primordiale" essendo il «segno
che trasmette efficacemente nel mondo visibile il
mistero invisibile nascosto in Dio dall'eternità»
(ud.20/02/1980) Il mistero invisibile nascosto in
Dio si rivela nella maniera più sublime e completa
nell'unione dell'uomo e della donna per cui in

questa sacramentalità della loro comunione e della
loro attrazione c'è l'espressione dell'amore di Dio
e il matrimonio diventa segno dell'Amore increato,
dell'amore con cui Dio ama se stesso e l'umanità.
Come dicevamo precedentemente, essendo un
sacramento, il matrimonio ci comunica la grazia,
resta però lo stimolo alla concupiscenza che
neanche la pratica delle virtù distrugge, anche se
ne combatte gli effetti. Un pagano e un cristiano
non praticano le virtù alla stessa maniera poichè
quest'ultimo viene sostenuto dalla grazia. Essa però,
non va intesa in modo pelagiano. Pelagio (sec. V) fu
dichiarato eretico, perchè sosteneva la possibilità
per l'uomo di non peccare basandosi sulle sole sue
forze naturali mediante la propria virtù e il dominio
sulle passioni indipendentemente dalla grazia. È
la grazia del sacramento che fortifica le virtù. San
Tommaso sulla Summa Theologica afferma che la
grazia ci rigenera,ci rende nuova creatura,tempio
dello Spirito Santo. In una parola, diventiamo uomini
e donne nuovi (Col.3,9-10). Va anche detto però
che possiamo accogliere la grazia del matrimonio
tanto o poco. Qualora la accogliessimo veramente,
torneremmo ad essere "icona della S.S.Trinità".

L’angolo Caritas
Cari amici,
vi ringraziamo di cuore per la generosità con la quale
avete risposto alla raccolta per i poveri nella prima
domenica di settembre. È stato per noi un segno
della vostra benevolenza nei nostri confronti e un
incoraggiamento a continuare quest'opera di carità.
Sinceramente sentiamo il sostegno e la vicinanza
della nostra comunità parrocchiale. Come non essere grati di tutto questo!!! E non è ancora tutto. Abbiamo 4 nuovi volontari venuti a vivere con noi questa
esperienza sì faticosa ma che porta i suoi frutti innanzitutto in noi stessi. Perciò è con gioia che abbiamo
riaperto lunedì 3 settembre lo Sportello Caritas chiuso il Giugno scorso.
Vi segnaliamo le richieste che ci sono giunte e il
cambio dei giorni di apertura che saranno: il lunedì
e il venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30. Vi aspettiamo.
- Bicicletta da donna
- Vestiario mezza stagione e invernale per bambino
di 3 anni
- Scarpe invernali bambino n° 24
- Stoviglie scuola materna
- Materiale scolastico: quaderni, diari, zainetti.
- Per uomo vestiario mezza stagione e invernale
- Scarpe da ginnastica 42-43-44
- Magliette sotto felpa con maniche corte e lunghe
- Copriletto
- Lenzuola e federe matrimoniale
- Asciugamani
Grazie di tutto

