
il prezzo, non fa sconti, anzi accompagna richieste 
ed esigenze alte e radicali. Sarà per questo che il 
vangelo di oggi è accostato alla lettura dal libro della 
Sapienza. Per capire la parola di Gesù ci vuole la sa-
pienza del cuore. Solo allora si potrà lasciare tutto e 
tutti ed essere felici davvero, senza attendersi nulla 
in cambio: per amore, innanzitutto ricevuto.

Mons A. Sceppacerca

Pellegrinaggio mariano
■ Domenica 7 ottobre ci siamo recati a Motta di 
Livenza perché la nostra comunità organizza nel 
mese di settembre/ottobre un pellegrinaggio per 
affidare l’anno a Maria. Abbiamo celebrato le lodi 
tutti insieme con i bambini in una stanza vicino al 
santuario della Madonna dei Miracoli, dopodiché 
alle 11.30 abbiamo partecipato alla messa e siamo 
andati a pranzare in pizzeria. 
C’è stata la possibilità di chiedere una grazia alla Ma-
ria nel pomeriggio e, a conclusione della giornata, 
come richiesto dal Papa, abbiamo recitato il rosario 
secondo le intenzioni del Papa e affidando i fratelli 
che non erano presenti e tutte le nostre preoccu-
pazioni e desideri.  Nonostante la scomodità di do-
versi svegliare presto e muoversi dalle nostre case 
dove forse sa-
remmo stati più 
comodi è molto 
importante co-
minciare l’anno 
insieme alla co-
munità, pregan-
do gli uni per gli 
altri, passando 
una giornata in 
serenità e co-
munione!

La 9a comunità

La libertà che da Dio

■La libertà e la salvezza nascono dall'incontro con 
Gesù e dalla sua sequela. Il giovane ricco pensa-
va che la vita eterna consistesse nel fare qualcosa 
in più, invece Gesù gli dice che l'avrebbe ottenuta 
lasciando tutto. Fatto sta che per tutti la salvezza 
è dono gratuito del Padre. Non si può meritare o 
pretendere: è grazia.
Cosa c'è di più dei comandamenti di Dio? La libertà 
e la povertà. La libertà da tutto e da tutti; la pover-
tà – che è l'altro nome della libertà – nel senso del 
dono radicale e definitivo di se stessi. Può sembrare 
una cosa impossibile – una contraddizione in termini 
(comandamenti e libertà) – perfino da afferrare e 
comprendere, ma non "nei pressi di Dio". 
E proprio "presso Dio" bisogna andare e verificare 
se ci sono persone che hanno lasciato tutto e tutto 
– moltiplicato per cento volte – hanno ricevuto in 
cambio dall'amore di Dio. Ne conoscete di persone 
così? Ce ne sono molte. Sono i discepoli del Signo-
re, innumerevoli e in ogni epoca. Liberi e gioiosi, 
come Francesco di Assisi, Camillo de Lellis, Teresa 
di Calcutta, tanto per nominarne alcuni, capostipiti, 
a loro volta, di folle di altri uomini e donne felici di 
lasciare il poco che avevano e di trovare – presso 
Dio – il molto che neppure osavano sperare e im-
maginare.
All'inizio era stato il giovane ricco ad attirare l'at-
tenzione di Gesù perché lo aveva Gesù colpisce al 
cuore il giovane ricco perché "fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò e gli disse...". L'amore di Gesù non riduce 
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 
Santo Rosario.

■ Giornata Mondiale Missionaria 
Domenica 21 ci sarà la raccolta per la Giornata 
mondiale Missionaria: la raccolta nelle Messe 
sarà solo per le Missioni.
Il Gruppo Missioni della parrocchia farà un 
Mercatino sabato 20 e domenica 21 ottobre

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a tuttidal 26 al 28 ottobre, presso la 
casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

■ Catechesi per giovani e adulti
Vieni ad ascoltare questo annuncio!
Da lunedì 22 ottobre ogni lunedì e giovedì alle 
ore 21.00 presso il patronato della parrocchia.

“In realtà è Gesù che cercate quando sogna-
te la felicità. E’ Lui che vi aspetta quando 
niente vi soddisfa di quello che trovate.”

(Giovanni Paolo II)

      Sante Messe    

DOMENICA 14 OTTOBRE
ore 08.00 Def.Luigi e dei def. delle Fam. Giorgio ed Elide     
                   e delle Fam. Umberto e Rina 
ore 11.00 Def. Fam. Martinello e Kazazian
                   Def. Siria ed Italo Saccardo

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Lino Fantin

SABATO 20 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        
                             Mariuccia ed Aldo, Silva

DOMENICA 21 OTTOBRE
ore 08.00 Def.Ernesto, Sandra,Renato e 
                              Fam. Pignatto
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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! 

“In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità.   
E’ Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate.”

San Giovanni Paolo II

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI
Vieni ad ascoltare questo annuncio

da Lunedì 22 ottobre ogni Lunedì e Giovedì alle ore 21.00 
presso il patronato della parrocchia.

L’insieme è un’opportunità perché tutti i 
parrocchiani possano conoscere le varie 
realtà, attività, esperienze, necessità della 
nostra parrocchia. Essere una parrocchia 
significa condividere le belle notizie e 
unirci nei momenti di difficoltà! 
Chi lo desidera può inviare foto o articoli o 
richieste all’indirizzo insieme.sgev@gmail.

Calendario 5 Pani d'orzo
   Sono arrivati i calendari di 5 Pani d'orzo a 4,50 euro. 



La posta di Margherita 
Dopo aver esposto quanto detto dal Santo 
Padre Giovanni Paolo II sul matrimonio é 
doveroso soffermarci sull'enciclica Humane 
Vitae, la quale risponde alla domanda: a quali 
condizioni è possibile vivere la redenzione 
del nostro corpo nella concretezza umile e 
ordinaria della vita coniugale?
E' allo studio di queste condizioni che il Papa 
dedica l'ultima parte delle sue catechesi 
sull'amore umano nel piano divino, dal 
maggio 1984, con venti udienze dedicate ad  
alcune considerazioni che vertono proprio  
sull'insegnamento dell‘ HUMANE VITAE 
l'enciclica di Papa Paolo VI pubblicata il 25 luglio 
1968 dedicata al matrimonio e alla regolazione 
delle nascite e di cui ricorre, quest'anno, il 
50°  anniversario. «A me pare - dice il Papa - 
che ciò che intendo esporre nelle prossime 
settimane costituisca il coronamento di tutte 
le mie precedenti spiegazioni» (Udienza del 
23/05/1984). Introduce questo argomento con 
3 udienze dedicate al Cantico dei Cantici nella 

pienezza del suo significato, che è insieme mistico 
ed erotico (Udienza  del 23 e del 30 maggio e 
6 giugno del 1984); l‘udienza (27/06/1984) sul 
significato carnale e spirituale del matrimonio di 
Tobia e Sara e 1’udienza (4/07/1984)  gia' citata in 
precedenza sulla prospettiva escatologica della 
Lettera agli Efesini, capitolo 5. Nell‘ udienza del 
28/11/19844 così dice: «Le catechesi dedicate 
all’enciclica  Humanae Vitae  costituiscono 
solo una parte, la parte finale, di quelle che 
hanno trattato della redenzione del corpo e la 
sacramentalità del matrimonio.
Se richiamo particolarmente l’attenzione 
proprio a queste ultime catechesi, lo faccio 
non solo perché il tema da esse trattato è più 
strettamente unito alla nostra contemporaneità, 
ma anzitutto per il fatto che da esso provengono 
gli interrogativi, che permeano, in certo senso, 
l’insieme delle nostre riflessioni. Ne consegue 
che questa parte finale non è artificiosamente 
aggiunta all’insieme, ma è unita con esso in 
modo organico e omogeneo. In certo senso, 
quella parte che nella disposizione complessiva 
è collocata alla fine, si trova in pari tempo 
all’inizio di quest’insieme. Ciò è importante dal 
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punto di vista della struttura e del metodo.»
Con queste considerazioni finali sulla Humanae 
Vitae arriviamo alla vera intenzione del Papa 
nella sua  lunga  catechesi sull'amore umano, 
considerare le prescrizioni morali dell’enciclica 
alla luce della teologia del corpo, l'unica 
all'altezza di farne comprendere e accettare 
le esigenze; la catechesi che costituisce il più 
ampio corpus dottrinale mai trasmesso da un 

Papa in tutta la storia della Chiesa .Se Giovanni 
Paolo II fu dell'idea che una propedeutica di tanta 
ampiezza fosse necessaria, allora si capisce 
meglio come l'assenza di un tale aiuto abbia 
indotto molti cristiani a ignorare e contestare 
tale insegnamento in modo che l‘ Humanae 
Vitae, documento di capitale importanza,  
possa essere accolta nella pace dei cuore e 
nell'apertura dell'intelligenza.

Gruppo missioni
■ Il mese di ottobre viene dedicato all'aspetto 
missionario della chiesa, da molto tempo ma  
soprattutto sollecitato dalle parole di Papa 
Francesco in questi ultimi anni, che come sappiamo 
ci chiama continuamente a rispondere a questo 
ESSERE CRISTIANI fino in fondo. Anche il gruppo 
missioni della nostra Parrocchia allora predispone 
un mercatino per raccolta fondi che come sempre 
verranno distribuiti ad alcune realtà' nei vari 
continenti come già' fatto negli anni passati. Il 
mercatino ci sarà' sabato 20 e domenica 21 ottobre 
e chi vorra' potrà' acquistare una pianta, un dolce, un 
oggetto, o anche solo fare una offerta.  Vi ricordiamo 
che attualmente stiamo sostenendo dei ragazzi in 
adozione a distanza in India, la comunità' di OL 
Moran in Kenia, un centro per ragazzi abbandonati 
in Bolivia, la costruzione di una casa accoglieva per 

ragazze madri in Camerun.  La risposta della nostra 
Parrocchia e' sempre stata molto importante per 
tutte queste realtà' e anche per le altre sostenute 
i casi di emergenze, e continuamente i missionari 
che vi lavorano ci ringraziano come persone e come 
Chiesa viva che riesce a vedere anche lontano. 
Noi come gruppo missioni saremo presenti per 
accogliere le vostre domande, i dubbi, le curiosità', 
tutto quello che vorrete sapere, e come il Santo Padre 
ci chiede sempre di pregare per lui, vi chiediamo di 
pregare per noi perche' possiamo sempre ascoltare 
chi più' e' in difficoltà'.
La Diocesi inoltre ha pensato di fare una breve 
veglia sabato 20 alle 20,30 per pregare per tutte 
le persone del mondo in difficoltà', veglia che si 
terra' a Carpenedo, parrocchia a noi vicina, per 
cui quest'anno potrebbe essere occasione per 
parteciparvi.               

                    Gruppo Missioni SGEV                  

Gesù nel tempio


