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
quella libertà fatto dai nostri
■ Parrocchia
in dipreghiera
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

L’angolo Caritas viva
Parrocchia
Parrocchia viva

Grazie per la vostra partecipazione che rende la
■ Parrocchia
preghiera
nostra
comunità un in
luogo
di carità attiva di fronte ai
bisogni dei
poveri,
che
opportunamente
o inoppor- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita
del
tunamente, suonano alle porte della nostra parrocSanto che
Rosario
chia. Le richieste
ci rivolgono non finiscono mai.
Essi ci costringono
a vinceredi
la quaresima
nostra indifferenza
e
- Ogni venerdì
alle ore
muovere le17.30
nostre
coscienze,
ma
anche
ci
obbligano
ci sarà la Via Crucis.
a romperci la testa per discernere e valutare dove
- Con
lano
quaresima
sono riprese
le lodi
dire si e dove
dire
per far quadrare
le risorse
che
in chiesa tutte
mattine dal
al
abbiamo. Dobbiamo
peròlericonoscere
chelunedì
la Provvidenza si venerdì
fa toccarealle
e vedere
06.15 e spesso ha i vostri
volti. Grazie per i viveri, i vestiari, la biancheria da
casa
e le offerte che cicatechismo
avete portato.
■ Penitenziali
Le
richieste:
Le date per le prime penitenziali previste per la
- asse da stiro
Mercoledi 21 marzo la 1a media e
- Quaresima:
specchio da bagno
la 4a
e 5a elementare
- Sabato
detersivi24
casa
e igiene
personale
- cappotto uomo
Incontro
-■
giubbotti
uomo sulla Lumen gentium
- Si
pantaloni
jeans 19
(taglia
50-52)
terrà lunedì
marzo
il terzo incontro del
- ciclo
vestitisulla
invernali
per
bambini
2-3
anni
Lumen Gentium, "Uomini
di Chiesa:
- pannolini n° 5
sacerdoti
e
laici"
alle
ore
21.00
in
aula
magna.
- asciugamani - lenzuola - tovaglie
Vi
che spirituali
il 13 Ottobrediocesani
la Coop offre2018
ancora
■anticipo
Esercizi
una volta la raccolta viveri per i poveri, alla nostra
Rivolti a sposi
congiorno,
figli dal
6 all'8 aprile,dei
presso
parrocchia:
per quel
organizzeremo
turni
casa Diocesana
di alle
Spiritualità
dilapresenza
dalle 8.30
20.30. “Santa Maria

Assunta” a Cavallino
(VE), info tel. 041 2702413
Cerchiamo
volontari!!

■ Pellegrinaggio ragazzi

Continuano
iscrizioni PER
per ilOSPITARE
Camposcuola
RICERCA
DI leFAMIGLIE
UN
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media
GRUPPO
DI STUDENTI
a ”Cima Loreto”
Fàller diFRANCESI
sovramonte (BL) dal
24/6
al 30/6 /2018
Da
un'angenzia
di viaggi chiedono se nella nostra
parrocchia vi sia la"Itinerario
disponibilità di famiglie
■ Pellegrinaggio
ad accogliere per un breve periodo degli studell’Apocalisse"
denti
francesi di 12-17 anni che verranno qui in
Dal 1-8
Agosto 2018
in occasione
dei 50 anni della
gita
scolastica.
I dettagli
sono i seguenti:
si farà un Pellegrinaggio
-Parrocchia
periodo febbraio-maggio
2019nei luoghi di San
Giovanni
Evangelista.
Il
prezzo
è di 1290 euro, ca- minimo 3 notti, massimo 5 notti
mera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo
- minimo 2 ragazzi per famiglia, massimo 4
- fornire ogni giorno colazione, pranzo al sacco, cena in famiglia e pernottamento
- essere disponibili a accompagnare alle 8.00
ca.e andare a prendere i ragazzi alle 20.00 ca.
presso un punto di ritrovo concordato. Si cercano pertanto famiglie che 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 (pasti e pernottamento).
Chi vuole rendersi disponibile si raccoglono i
nominativi in sacrestia fin da subito ed entro
ottobre.

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario.
Via Crucis
diocesana dei giovani

■Sabato
Inizioprossimo
anno catechistico
■
24 marzo siamo invitati a vivere
nella
fede il cammino
della Croce
assieme
ai giovani
Domenica
23 Settembre
messa
delle ore
9.30
einizio
guidati
dal
Patriarca
Francesco.
Come
esprime
il
dell'anno catechistico 2018-2019
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
stare
assieme davanti
lui per essere rinnovati nella
■ Anniversari
dia matrimonio
speranza
e
nella
vita.
Ne
abbiamo
Sarà
Domenica 23 settembre
alle bisogno.
ore 11.00
un
gesto
di
preghiera,
di
affidamento,
di
silenziosa
si ricorderanno il 25° anniversario di
compagnia
e amicizia
col Signore
crocifisso.
matrimonio
di Roberto
e Francesca
Manente
Chiedete
Don Roberto ediDon
Giovanni per
e il 60° a anniversario
matrimonio
di il
materiale
con
alcune
notizie
logistiche
utili
per
Innocente e Rita Checchin
vivere bene questo appuntamento.
■ Uscita Post Cresima

don Fabrizio Favaro

Domenica 30Sisettembre
sarà
un'uscita
cambia l’oracitra
Sabato
24 e
tutta la giornata
dedicata
alla
ripresa
Domenica 25 Marzo del post
cresima
Giovedì
santo si
ritireranno le cassettine!!
■ Mandato
catechistico

Domenica 30 settembre alle ore 09.00 alla

5x1000
parrocchia
Gazzera ciper
saràlauna
giornata di formazione

dei catechisti che si concluderà con la messa

■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
alle 16,30 con il conferimento del mandato
codice fiscale 82000590271 nella parte
catechistico da parte del Patriarca.
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante Messe
LUNEDÌ
24 20
SETTEMBRE
MARTEDÌ
MARZO
ore
Baldan
ore18.30
18.30Def.
Def.Corrado
Nicoletta,
Renata e Giovanni, Mariuccia
Fam.
Bertolin
ed Aldo,
Silvae Cappellina
VENERDÌ 23 26
MARZO
MERCOLEDÌ
SETTEMBRE
ore18.30
18.30Def.
Def.Camillo,
Sonia edMaria
Emanuela
ore
e Teresa
SABATO 24 MARZO
GIOVEDÌ
SETTEMBRE
ore 18.30 27
Def.
Corrado Baldan
ore 18.30 Def.Piergiorgio
Fam. Bertolin e Battaglia
Cappellina
Degani
Maria
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 27
Def.
Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario
GIOVEDÌ
SETTEMBRE
ore 18.30 Def.Vincenzo
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Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Via
Rielta,Don
37/AGiovanni
• 30174 Venezia-Mestre
Tel. 041.610000
Parroco:
Frezzato • Vicario• parrocchiale:
Don• www.sgev.it
Roberto Moro
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
ORARI
Feriali ore
• Prefestivo
ore18.30
- 21.00 (solo il sabato)
FestivoMESSE:
e domenicale
ore18.30
08.00
- 09.30 - 11.00
- 18.30
Festivo
e domenicale
ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni
tutti i sabati.
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
Chiunque
desiderasse
inviarci insieme.sgev@gmail.com
del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente
indirizzo e-mail:
alIl seguente
e-mail:
insieme.sgev@gmail.com
materialeindirizzo
dovrà essere
spedito
alla redazione entro le ore 12.30 del
Ilmercoledì
materialedella
dovràsettimana
essere spedito
alla redazione
entro
le ore gli
12.30
del
di pubblicazione,
in caso
contrario
articoli
mercoledì
della settimana
di pubblicazione,
verranno pubblicati
la settimana
successiva.in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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"È venuta
l'ora"
"Chi
è il più grande?"
quaranta
giorni della
quaresima
corrono
veloci.
■■PI apa
Francesco,
nell'omelia
a Plaza
de la
ReDomenica
prossima
si
celebrerà
la
festa
delle
Palme
volución (L'Avana), disse: "Chi è il più grande?
e quella
successiva,nella
infine,
Pasqua.
Di questo
avviGesù
è semplice
sua
risposta:
Chi vuole
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
essere grande, serva gli
altri, e non si serva deoggi nel quale Gesù stesso
gli altri! Servire significa,
in gran
dichiara
che “èparte,
venutaavere
l’ora”.
cura della fragilità. Servire
significa
avere
cura
In quest’ora si svela
il segredi coloro che sono fragili
nelle
nostre
famiglie,
to messianico di Gesù: non è
nella nostra società, nel
nostro
Questo
colui
che popolo...
rovescia gli
imperi
farci carico per amore enon
punta
verso
attegporta
guerra
agliun
occupangiamento di servilismo,
alilcontrario,
ponecaal
ti, ma è
chicco di grano
centro la questione del
fratello:
il servizio
guar-e
duto
e sepolto
nella terra
porterà
il frutto
del pane;
da sempre il volto delche
fratello,
tocca
la sua
carGesù
è
colui
che,
inchiodato
ne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a
e innalzato del
da terra
sul palo
"soffrirla", e cerca la promozione
fratello.
Per
attirerà tutti adal
sé
tale ragione il servizio della
non ècroce,
mai ideologico,
e
al
Padre.
A
Filippo
e
Andrea
i
greci
chiedono
di
momento che non serve idee, ma persone". E
“vedere
Gesù”.
Per
un
greco
dire
vedere
è
lo
stesso
concluse: "Chi non vive per servire, non serve
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascoltaper
vivere"
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
Mons in
A. modo
Sceppacerca
una richiesta che deve essere intesa
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 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
chiede
solose
che
sul suo annientamento
■fede.
CiaoGesù
a tutti!
Scusate
approfitto
dell'Insieme
risplenda
in piena luminosità
la gloria del Padre, la
ma...di
necessità,
virtù!
verità
Dio: il suo
amore
di Padre.
Sei
indipausa
dalla
studio
e non hai trovato

Urgente richiesta di aiuto!

Angelo
Sceppacerca
ancora lavoro? Vuoi fare unMons
viaggio
con
un/una
tuo/tua amico/amica? (O con tuo marito/moglie)
Allora approfitta della fantastica occasione di
poter fare esperienza nella missione venendo
a■fare
baby alla
convivenza
di inizio
qui in
Quando
siamo
arrivati in
India,corso
nell’Andhra
Romania!
4-7 ottobre!
Per le spese
del ingresso
viaggio
Pradesh, siamo
stati ricevuti
al nostro
Diocesinoi,
di Eluru
da un invece
grande cartellone
tinella
aiutiamo
il salario
é donatocon
al
Cari
Amici,
grazie
di
essere
in
India
su
scritto:
“
Signore, e ai 5 bellissimi bambini italiani che tie
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e
aspettano!!

Di ritorno dall'India

che vi rimanga nel cuore”.

LITURGIA
LITURGIA

GEREMIA 31,31-34
SAPIENZA
2, 12. 17-20
SALMO53
50
SALMO
EBREI3,16-4,3
5,7-9
GIAC
GIOVANNI
12,20-33
MARCO 9,30-37

Quelé bellissimo
saluto
augurioprivatamente..
si è verificato
Chi
interessato
mi econtatti
appieno:
abbiamo
ricevuto
molto
sia in ripaga
termini
Coraggio, senza paura!! il Signore
emotivi che educativi.
sempre
il tempo speso per Lui!
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding
Michela

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
”. Comedelle
non
lasciarli,
dicevano
”ritornate!
■nel
Lunedì
10 ci
e 17
settembre
i catechisti
emozionarsi
incontrando
a
Pandirimamidigudem
elementari e delle medie si sono ritrovatila
piccola bimba
disabile che
conRoberto,
un grandeRiccardo
sforzo ci
insieme
ai coordinatori
Don
ha
mandato
un
bacio.
Che
dire,
poi,
della
grande
e Cristina per fare il punto della situazione
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del
sul
nuovo anno, che inizierà domenica con la
Direttore del Social Service Center sia dei direttori
messa
delle 9.30.
dei boarding
homes, volte a rendere il più agevole
Riccardo
hanno parlato
ai catechisti
possibile e
il Cristina
nostro soggiorno
e meno
faticose le
presenti
ricordando
l’importanza
della
chiamata
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato
da
ricevuta,
hanno sottolineato
un catechista
un’instancabile
disponibilità come
e grande
cordialità.
dovrebbe
insieme
educatore,dianimatore
Tutto dato essere
con cuore,
pur disponendo
poco.
non ricordaredei
la gioia
anche
bambini
in
eCome
accompagnatore
giovani
chedei
gli sono
stati
adozione
con
la
nostra
parrocchia
che
ho
incontrato
affidati.
ad uno,
la loro contentezza
ricevere
lettere
L’uno
essere
educatore,
ovvero nel
educare
lelenuove

Pronti...partenza...via!
Ricomincia il Catechismo!

generazioni a vivere una vita piena e gioiosa
come dovrebbe essere quella di ogni Cristiano,
cercare di trasmettere la bellezza, educarli nel
saperla riconoscere; aiutarli a scoprirla nel
creato che ci circonda o a riscoprirla nei doni di
Dio che spesso riteniamo scontati.
L’ essere animatore, ovvero cercare di
trasmettere, attraverso giochi e attività, ai
bambini e ai ragazzi di oggi quanto è bello
stare insieme, creare nuovi legami, fare amicizia
mettendo sempre al centro Gesù.

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.
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Ultimo, ma non meno importante è l’essere
accompagnatore, cioè accompagnare questi
ragazzi nella crescita e nella maturità sia della
loro fede cristiana, sia di cambiamento fisico,
avendo la fortuna di accompagnarli per otto
lunghi anni, dalla prima elementare fino alla
terza media!
Riccardo e Cristina hanno poi sottolineato
quanto sia fondamentale per i catechisti la
formazione personale e di quanto sia importante
organizzare e preparare con l’equipe ogni
incontro, proprio come segno d’amore nei
confronti dei giovani e del servizio che si svolge
per la parrocchia.
Devo dire che personalmente ho trovato molto
utili ed incoraggianti le parole di Riccardo e
Cristina, mi hanno fatto riflettere su alcune cose
che devo sicuramente migliorare e mi hanno
dato molti spunti interessanti da cui partire,
insomma non vedo l’ora di ricominciare!
Vorrei infine concludere affidando tutti noi
catechisti, i bambini e i ragazzi a Maria che con
la sua pazienza, il suo amore e la sua tenerezza
ci accompagni e ci custodisca in questo nuovo
anno.
Buon inizio a tutti...

Valentina

con le sue mani, per le vacanze in montagna
insieme!
Grazie nonni per esserci sempre stati, nei
momenti di felicità, quando ci siamo laureati,
abbiamo preso la patente, ci siamo sposati,
abbiamo avuto dei figli, quando avevamo
bisogno di aggiustare o accorciare un pantalone,
di qualcuno che ci accompagnasse alle partite
di calcio o agli allenamenti di ginnastica!
Noi nipoti forse a volte ci dimentichiamo di
chiamarvi durante la settimana o pensate che
consideriamo la vostra casa come un albergo
ma vi possiamo assicurare che vi vogliamo tanto
bene!!
E continueremo a pregare per voi, perchè Dio
vi doni ancorasalute, gioia e di essere uniti
tra di voi e soprattutto a Lui, che in tutti questi
lunghissimi anni, ha compiuto tanti prodigi nelle
vostre vite e nella vostra grande famiglia,
Tantissimi auguri!
I vostri nipoti:
Vittoria, Costanza, Sebastiano, Ludovica, Ilaria, Irene,
Gregorio, Elena, Ester, Angelica, Davide

25° anniversario di
matrimonio
■ Stare insieme e sapersi amare per sempre è la

sfida degli sposi cristiani, perché amare significa
guardare nella stessa direzione. Che il motivo
della Vostra gioia oggi e in futuro sia, come 25
anni fa, la benedizione di Dio sul Vostro amore.
Martina e Lorenza

Grazie nonni!!
■ Venerdì 21 settembre Innocente (detto Bepi) e

Rita hanno festeggiato 60 anni di matrimonio! Al
giorno d’oggi è così raro trovare una coppia che
rimanga unita per così tanto tempo, nonostante
le difficoltà e le prove durante una vita insieme:
è per questo che domenica 23 si riunirà tutta
la nostra famiglia alle 11 per poter celebrare
l'eucaristia di ringraziamento a Dio e per poter
poi festeggiare in allegria e gioia!
Volevamo ringraziare I nonni per gli anni in cui
ci hanno accolto in casa sempre con il sorriso,
per averci sgridato quando era il momento, per
averci fatto gustare i buoni manicaretti della
nonna, per il pesto che il nonno ogni anno fa

La posta di Margherita
La resurrezione e la fine del matrimonio

Ad un certo punto il Papa ha affrontato la
questione della dimensione della vita dopo
la morte in relazione al matrimonio;cioè il
matrimonio esisterà anche nell'al di làcome lo

conosciamo qui sulla terra o cambierà qualcosa?
G.P.II affronta questo interrogativo commentando
in 6 udienze il passo del Vangelo di Marco
dove i Sadducei, che non credevano nella
resurrezione,vengono da Gesu' per discuterne
con Lui.(Mc.12,18-27)
Questo passo del vangelo costituisce «la terza
componente del trittico delle enunciazioni
di Cristo stesso: trittico di parole essenziali
e costitutive per la teologia del corpo»
(ud.11/11/1981)(1° elemento del trittico: Matteo19; 2°
elemento Matteo 5, che abbiamo già visto negli
articoli precedenti, e questo terzo elemento che
troviamo anche in Luca 20 e Matteo 22)
Al versetto 25 di Mt.22, leggiamo:"Rispose
loro Gesù:«(...)Quando risusciteranno dai morti,
infatti, non prenderanno moglie nè marito, ma
saranno come angeli nei cieli"
Per capire ciò che questa espressione ci rivela
sull'essenza stessa del matrimonio dobbiamo
capire ciò che la resurrezione è veramente
e come essa ci sveli «una dimensione
completamente nuova del mistero[delcorpo]
dell'uomo» (ud.11/11/1981).
Il Papa osserva che:
a)la resurrezione non è una rianimazione
come nei casi evangelici di Lazzaro,della figlia
di Giairo, del figlio della vedova di Naim in cui
Gesù riunì la loro anima al loro corpo ed essa
si trovò nel medesimo stato precedente alla
morte, ma questo non impedì che, dopo qualche
tempo, morissero di nuovo. La resurrezione è
uno stato definitivo e del tutto nuovo della vita
umana stessa.
b) la resurrezione non è neppure
disincarnazione. Nell'altro mondo l'uomo
conserverà la propria natura psicosomatica
(cioè i nostri corpi continueranno a portare i
segni della nostra mascolinità e femminilità),
ma con un alto grado di spiritualizzazione,
un'integrazione perfetta di anima e corpo, una
vera divinizzazione, una partecipazione della
vita interiore di Dio nella pienezza della verità
e dell'amore.
Il corpo risorto continuerà ad essere quindi un
corpo sessuato pur sapendo dalle Scritture che
matrimonio e procreazione non costituiscono il
futuro escatologico dell'uomo (vedi Mc.12,25).
La comunione di Dio con l'uomo appagherà
in maniera sovrabbondante la nostra sete di
comunione. Scopriremo un'inscindibile trilogia:
risurrezione dei corpi, vita eterna e comunione
dei santi. Dunque la perfetta e piena comunione
di tutti e la totale realizzazione del significato
sponsale del nostro corpo.

