
passeranno. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. E 
questo ci basta. La fatica non è inutile, perché sap-
piamo la direzione, il fine: Gesù, il crocifisso-risorto, 
il Signore.

Mons. Angelo Sceppacerca

La Madonna della Salute
(curiosità e cenni storici)

Il 21 novembre a Venezia si celebra la Madonna 
della Salute, il fascino di questa festa autunnale 
è quasi sempre accompagnato dalla nebbia o 
dalla pioggia o persino dall’acqua alta. Nell’aria 
il profumo d’incenso e l’odore delle frittelle 
esprimono le due anime di questa ricorrenza: 
all’interno, sotto la cupola del Longhena, 
si celebrano le sante messe e si elevano 
preghiere, suppliche e ringraziamenti, mentre 
fuori, in campo della Salute, le bancarelle con 
vocianti ambulanti attraggono i bambini e gli 
adulti in una atmosfera di festa di sestiere, 
come un preludio alle vicine feste natalizie.
Un tempo le bancarelle offrivano zucchero 
filato, piccoli giocattoli artigianali e non 
mancavano dolci come i zaéti e i pevarini, 
mentre in tutti i luoghi di ristoro il piatto 
tradizionale per la Madonna della Salute era 
la “castradina in brodo cole verze sofegae”.
Per “castradina”si intende la carne di montone 

"Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie 
parole non passeranno"

■ Si avvicina la fine dell'anno liturgico e il vangelo 
ci dice proprio dove andremo a finire; è bello sa-
perlo, perché dice il senso del nostro cammino e ci 
presenta il quadro finale della storia umana. Questo 
vangelo è fondamentale per la nostra fede ci fa ve-
dere il termine di tutta la storia e il termine della no-
stra storia personale come un incontro col Signore. 
Significa che non andiamo verso il nulla.
Il finale è la raccolta di tutti i giusti nel Regno del Pa-
dre, nella comunione con Dio. Per spiegare questo 
ultimo tempo, Gesù usa il linguaggio apocalittico, ma 
avverte i suoi a non volerne conoscere il momento. 
Conta solo essere pronti, stare in attesa, come se 
ogni giorno fosse il penultimo rispetto alla venuta 
del Signore. Le costanti tragiche della vita e della 
storia, tutto il buco nero del male sarà inghiottito 
per sempre; finalmente apparirà la salvezza di Dio.
Dietro lo sconvolgimento del cosmo c'è un annun-
cio di speranza e di salvezza: l'ultima parola non è 
del male, ma di Dio. Questa è la visione cristiana 
– grazie a Gesù Cristo – della storia. Le lotte e le 
difficoltà sono come le doglie del parto della nuo-
va creazione. Il tempo che ci rimane non è neutro, 
né secondario; è carico di responsabilità perché è 
gravido della promessa che si realizza nella fedeltà 
alla Parola. Il discepolo non deve sapere altro; gli 
basta essere sicuro della parola del Maestro perché 
il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 

Santo Rosario

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a tutti (giovani, adulti e famiglie) dal 23 

al 25 novembre, presso la casa Diocesana di 

Spiritualità “Santa Maria Assunta” a Cavalli-

no (VE), info tel. 041 2702413

■ Corso Fidanzati
In sacrestia si raccolgono le 

iscrizioni per il Corso Fidanzati 

2019. Il corso inizierà lunedì 14 

gennaio alle 21.00 in Aula Magna.

      Sante Messe    

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE

ore 18.30   Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        

                     Mariuccia ed Aldo, Silva

                     Def. Pacchioni Carlo

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE

                     Madonna della Salute

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 18.30   Def. Corrado Baldan  

                     Fam. Bertolin e Cappellina             PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
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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     

18 MARZO 2018
Nr. 1521
V DOMENICA 
DI QUARESIMA
ANNO B

LITURGIA
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
EBREI  5,7-9
GIOVANNI 12,20-33Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

          ANNI
1968-2018
PARROCCHIA
SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA

50
    

 

 

 

 

 

 
 

 

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! 

Festa della Madonna della Salute

IL 21 NOVEMBRE ANCHE NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA SI FA FESTA!

Ci troveremo tutti per celebrare la Santa Messa alle 
ore 15.00 per pregare insieme per tutti i nostri cari. 

Dopo la Santa Messa in patronato sarà offerta la 
cioccolata e dei buoni dolci fatti in casa. 

Vi aspettiamo tutti per un pomeriggio da 
condividere in sana e lieta compagnia. 

Gruppo Caritas SGEV

Seguirà una ricca lotteria!

sono 

rimasti 40 

calendari 

"5 Pani 

d'orzo" al 

prezzo di  

€4,50!!!

“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.

Continuano 
le catechesi 
il lunedì e il 
giovedì alle 

ore 21.00 
presso il 

patronato 
della 

parrocchia.

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

(Giovanni Paolo II)



castrato salata, affumicata ed essiccata al sole. In 
uno scritto dell’epoca viene riportato di far bollire 
la carne per tre volte in tre giorni, un chiaro richiamo 
ai tre giorni della processione che salvò Venezia. 
Veniva servita molto calda, con il brodo, 
il cosciotto di carne e le verze sofegàe, 
con una generosa aggiunta di cannella 
e pepe, il tutto servito in grandi terrine.
La Festa della Madonna della Salute è diventata, 
dopo la peste del giugno del 1630, la celebrazione 
principale, per la devozione mariana e una delle 
ricorrenze religiose più sentite dalla popolazione. 
Più di mezzo secolo dopo la terribile pestilenza 
del 1575-77, nel corso della guerra di successione 
al Ducato di Mantova, le truppe imperiali diffusero 
la peste in Italia (quella ritratta da Alessandro 
Manzoni nei suoi “Promessi Sposi”) l’epidemia 
fu accertata, nuovamente, a Venezia nel 1630.
La sua propagazione sembra si sia dovuta all’arrivo 
a Venezia dell’Ambasciatoria dei Gonzaga che, 
anche se posta in quarantena nell’isola di San 
Servolo, la trasmise ad un falegname, abitante 
nella zona di San Vio, che così inevitabilmente 
propagò il morbo a tutta la città. Il Magistrato 
della Sanità pose subito in atto tutte le possibili 
misure per contenerla, anche sulla base della 
precedente esperienza, ma nelle ultime settimane 
di settembre di fronte alla evidente impotenza 
degli uomini contro la malattia, il Patriarca 
Tiepolo invitò tutto il popolo a pregare e a fare 
penitenza, invocando la misericordia del Signore. 
Il 26 ottobre, con più di diecimila vittime, il Doge 
Contarini, al termine di una Santa Messa a San 
Marco pronunciò una supplica alla Madonna.
Il governo e il popolo di Venezia organizzarono 
una processione in cui parteciparono quasi 
tutti i sopravissuti, circa diecimila persone 
che incessantemente  per  tre  giorni  e 
tre notti pregarono in Piazza San Marco 
con fiaccole e statue votive e il Cielo non 
mancò di venire in aiuto alla Repubblica.
La pestilenza cessò nel novembre del 1631, 
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dopo circa sedici mesi, lasciando però più di 
seicentomila morti nel solo territorio veneto.
In rispetto al voto pronunciato e alla grazia 
ricevuta, rafforzati da una fede devota ecco 
che venne eratta una maestosissima basilica 
all’incrociarsi tra il Canal Grande e il bacino 
di San Marco, la Madonna della Salute.
Venne, infatti, subito indetto un concorso e fu 
votato a larga maggioranza tra i due migliori 
progetti prescelti, quello di Baldassare Longhena.
L’edificio, ultimato  in  circa  vent’anni,  sarà  consacrato 
dal Patriarca Alvise Sagredo, il 21 novembre 
del 1687, giornata dedicata alla Presentazione 
al Tempio di Maria che da allora per i veneti è 
diventato il giorno della Madonna della Salute.
Questa chiesa, considerata il capolavoro 
dell’architettura barocca, si trova sulla 
punta est di Dorsoduro, perfettamente 
visibile dalla riva di Piazza San Marco.
Di pianta ottagonale, presenta facciate arricchite 
da numerose statue di marmo, collocate fra 
le colonne, nelle nicchie, sui timpani e sopra 
le volute che fanno da contrafforti alla grande 
cupola di rame sormontata da una lanterna su cui 
domina la statua della Madonna che tiene in mano 
il bastone da “Capitana da mar”, perché in lei 
Venezia ha sempre identificato la propria guida.
Sull’altare maggiore si trova la scultura di marmo 
rappresentante Venezia sotto forma di fanciulla 
che intercede presso la Madonna, che scaccia 
la peste effigiata da una vecchia megera.
Al di sotto, sulla mensa dell’altare, è custodita 
la miracolosa immagine della Madonna Nera, 
un’icona bizantina del XIII secolo che Francesco 
Morosini portò a Venezia dalla chiesa di San Tito 
a Candia, prima dell’arrivo dei Turchi, chiamata 
Mesopanditissa, che significa “Mediatrice di Pace”.
Al centro del pavimento, invece, un intreccio 
di rose e boccioli fa da corona alla scritta: 

UNDE ORIGO – INDE SALUS, che significa da 
dove è venuta l’origine, da lì viene la salvezza.
Ogni anno, come in passato, si continua a 
costruire un ponte che poggia su una struttura 
retta da una lunga sfilza di barche, lungo 
sessantadue metri, che collega campo Santa 
Maria del Giglio a calle San Gregorio, per 
permettere ai veneziani, guidati dal Patriarca, di 
recarsi  in processione da San Marco, a pregare 
vuoi per fede o per tradizione, all’interno della

chiesa.
tratto dal web

La consegna del Credo 
ai futuri Cresimandi

Domenica scorsa, duramte la messa delle 9.30, ai 
ragazzi che si stanno preparando per la Cresima 
è stato consegnato il Credo, il simbolo della fede 
della Chiesa. Dopo averlo recitato insieme don 
Giovanni ha steso le mani su di loro, benedicendoli 
e chiedendo a Dio il dono di una fede forte, 
che li possa accompagnare per tutta la vita.

Testamento  Vangeli  Gesù  Abramo  versioni  mosè  genesi  libri  pergamena  qumran  papiro  parola  autori

codice  dio  gutenberg  antico  nuovo  lettere  torah  patriarchi  apocalisse  profeti  spirito  chiesa  generi  

canone  scrittura


