
Il sacramento della 
confermazione
■ Sabato scorso, nel pomeriggio, abbiamo 
accompagnato 17 ragazzi di III media e una 
ragazza diciannovenne a ricevere il sacramento 
della Confermazione. In noi catechisti era 
grande il desiderio che i ragazzi arrivassero a 
questo appuntamento con una grande certezza, 

ovvero che Dio Padre ama ciascuno di loro in 
modo speciale. E che Dio è un padre che dà 
regali meravigliosi ai propri figli, uno di questi è 
certamente lo Spirito Santo, già ricevuto durante il 
Battesimo e confermato ora che hanno maturato 
più consapevolezza. Questa conferma arriva da 
Dio, ma è stata chiesta anche ai ragazzi, che, 
interrogati a lungo nel corso degli ultimi mesi, 
hanno poi nel corso della celebrazione risposto 
“Eccomi” in modo deciso. E così la liturgia è stata 
una grande festa, ricca di emozione e partecipata 
con cura e attenzione da tutti i cresimandi, in 
una comunione speciale con le loro famiglie, i 
padrini e la comunità tutta. Ora la Chiesa ha la 
responsabilità di accogliere questi ragazzi e 
di guidarli in percorsi adatti a loro, dove poter 
maturare e alimentare la propria fede, per far 
si che questi doni dello Spirito Santo vengano 
coltivati e diano frutti preziosi per la loro vita e per 
le persone che incontreranno nel loro cammino.
Quel che resta nel nostro cuore è un’immensa 
gratitudine a Dio per questo percorso, lungo 
quasi otto anni. Essere catechisti non è sempre 

Tutta la vita è un 
attimo, questo
■ Oggi è il presente, il solo tempo che abbiamo per 
domandare e per ricevere, per credere e per spe-
rare, per amare e ricominciare. E' l'unica sapienza, 
non solo cristiana. 
Un aneddoto ebraico dice che l'angelo Gabriele 
fu mandato da Dio per fare dono della vita eterna 
a chi avesse un momento di tempo per riceverla. 
Ma l'angelo tornò indietro e disse: avevano tutti 
un piede nel passato e uno nel futuro, non ho tro-
vato nessuno che avesse tempo. Tutta la vita è in 
un attimo, questo, in cui siamo raggiunti dall'amo-
re di Dio che è salvezza, misericordia, speranza. 
Un attimo che è così carico di vita da estendersi a 
tutto il tempo, il passato fino all'origine e il futuro 
fino all'ultimo oggi, per sfociare in un attimo che è 
eterno a se stesso.
Non è cosa facile per nessuno. 
Il problema non è accettare Gesù perché è figlio di 
un falegname, ma perché si presenta come medico 
per noi che siamo feriti e come salvatore perché 
siamo dei perduti. Il problema è riconoscersi così, 
feriti e peccatori. Nessuno è escluso da quelle cure 
e da quella salvezza. 
Ce n'è per tutti, anche fuori dai confini. Dio si muo-
ve per compassione. Di quella vedova, di quel leb-
broso. Di quel terremotato.
Se ti senti amato "oggi" scopri con immensa me-
raviglia con quanto amore sei stato voluto e quale 
disegno Dio da sempre ha pensato per te. "Ti ho 
stabilito profeta delle nazioni", portavoce di Dio, 
brocca colma della sua stessa compassione. 
Difficile la vita del profeta, difficile la vita del cri-
stiano. Il Vangelo non risparmia dalla sofferenza e 
dalla lotta di dover contestare il male e tornare a 
piantare – oggi – nella sua vigna, i valori più grandi, 
il diritto alla vita di chi sta per nascere e la sacralità 
del matrimonio, la giustizia e il diritto, la fraternità 
e la pace. 

Mons. Angelo Sceppacerca
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 

Santo Rosario
- Giovedì 7 febbraio  dalle ore 15.30 
ci sarà la possibilità di sostare in 
preghiera davanti al Santissimo. Si 
inizia con la recita dell’ora nona e  del 
Santo Rosario. Poi un tempo libero 
di adorazione fino alle 18.00. Quindi 
la recita del vespro, la benedizione 
Eucaristica, la reposizione e alle 18.30, 
segue la Santa Messa.

■ Veglia per la Vita
Mercoledì 6 febbraio alle ore 20.30 si terrà presso 

la nostra parrocchia la Veglia per il Movimento 

per la Vita presieduta dal Patriarca Francesco 

Moraglia.

■ Educare all'affettività
Giovedì 7 Febbraio si terrà il primo incontro  

del ciclo educare all'affettività dal titolo 

"Brutto anatroccolo o piccolo cigno" alle ore 

20.30 presso la parrocchia Santa Maria Goretti

■ Unzione dei malati
Lunedì 11 febbraio santa messa alle ore 15,30 

con l'unzione dei malati.

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a giovanissimi/e dall' 8 al 10 febbraio, 

guidati da Don Fabrizio Favaro presso la casa 

Diocesana di Spiritualità “Santa Maria As-

sunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

      Sante Messe    

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO

ore 18.30   Def. Corrado, Emidio ed Alba                     

             PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del 
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli 
verranno pubblicati la settimana successiva.

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! 

Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

classe medico-sanitaria e con il sostegno dello 
Stato e non dimentichiamo che il numero delle 
vittime è incommensurabile.
I cristiani credono che la vita è un dono di Dio 
e come tale va accolta, accettata, protetta e 
rispettata in tutti i suoi aspetti, poiche' appartiene 
soprattutto a Lui e noi ne dovremmo essere dei 
fedeli custodi. Per questo il popolo cristiano 
deve testimoniare con franchezza, amore e con 
tenacia operosa, insieme a tutti gli uomini di 
buona volontà, il riconoscimento che il figlio non 
ancora nato è un essere umano, uno di noi.
Da qui nasce una nuova energia che ci può 
rendere capaci di accoglienza di ogni uomo, di 
tutte le persone vittime della guerra, della fame e 
di ogni disumana violenza, nonché di quelle più 
discriminate ed emarginate: anziani, ammalati, 
portatori di handicap. 
Vi Auguro perciò una BUONA GIORNATA PER 
LA VITA e vi invito alla VEGLIA PER LA VITA che 
si terrà in questa chiesa il 6 febbraio alle 20,30 
presieduta dal nostro Patriarca F. Moraglia

Pensiero del Papa di ritorno dalla GMG di Panama: 
Vi ringrazio tanto del vostro lavoro. Soltanto 
vorrei dire una cosa su Panama: ho sentito un 
sentimento nuovo. Io conosco l’America Latina, 
ma Panama no. E mi è venuta questa parola: 
Panama è una nazione “nobile”. Io ho trovato 
nobiltà. Questo voglio dire. E voglio dire un’altra 
cosa, che ho detto quando sono tornato dalla 
Colombia, parlando dell’esperienza di Cartagena 
e di altre città, una cosa che noi in Europa non 
vediamo: qual è l’orgoglio, in questo caso dei 
panamensi? Ti alzano i bambini e ti dicono: 
“Questa è la mia vittoria, questo è il mio futuro, 
questo è il mio orgoglio!”. Questo, nell’inverno 
demografico che noi stiamo vivendo in Europa – 
in Italia sotto zero – ci deve fare pensare: qual è 
il mio orgoglio? Il turismo, la villa, il cagnolino, o 
alzare un figlio? Grazie! Pregate per me, ne ho 
bisogno. Grazie!

postare la nostra vita come un incontro con Qualcu-
no( e qualcuno che viene) e non come un'avventura 
solo nostra, da vivere senza far riferimento a Lui. 
Quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell'an-
no appena trascorso? Quante volte abbiamo saputo 
riconoscerlo? Chiediamo occhi per vedere il pas-
saggio di Dio nella nostra vita e riconoscere il suo 
intervento.  
E non solo la vita va impostata come un incontro, 
ma anche e soprattutto la morte: allora tutti lo in-
contreremo; come Padre misericordioso chi lo avrà 
riconosciuto, e come giudice severo, chi non lo avrà 
accolto, perché la morte non è cadere nel nulla, ma 
essere davanti a Colui dal quale riceveremo il nostro 
destino eterno. 
DIO ci ha tratti dal nulla una volta per tutte e al nulla 
non torneremo mai più! Felici o infelici siamo"con-
dannati" ad esistere sempre. Anche per quelli che 
non ci credono quel "dopo" esisterà: non è il creder-
lo o meno che determina l'esistenza dell'eternità e 
delle realtà future, che esistono di per sé, indipen-
dentemente dal fatto che uno ci creda o no. Gesù 
ci mette bene in guardia contro questa voluta in-
differenza che potrebbe appesantire i nostri cuori 
e lasciarli andare alla deriva, o condurli addirittura 
sull'orlo dell'abisso. "Vegliate e pregate in ogni mo-
mento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che deve accadere e di comparire davanti al Figlio 
dell'uomo. Vegliate vi dico!". Non sappiamo quindi 
il giorno e l'ora, ma sappiamo che verrà e che ci 
sarà un "dopo". E quel "dopo" dipenderà da come 
avremo vissuto "prima".Pensare al nostro destino 
eterno, lungi dal costituire un'evasione dalla realtà 
o dal diminuire il nostro impegno presente, gli dà un 
senso e una portata infinitamente più grande. 
Il bene che facciamo e le virtù che pratichiamo di-
ventano " la figura della nostra immortalità" secondo 
quella bellissima espressione di san Giuseppe Mo-
scati, il medico santo.    Adattamento Da Wilma Chasseur 

Diciamo la verità!
■ Il senso di questo proliferare di giornate mondiali 
per, contro, del, è di far palare di qualcosa di cui si 
tace, far emergere un aspetto in ombra, ricordare 
una verità dimenticata. Il senso della giornata contro 
la violenza sulle donne qual è? Esiste forse qualcu-

03 DICEMBRE 2017
Nr. 1507
I DOMENICA 
DI AVVENTO 
ANNO B

LITURGIA
ISAIA 63,16-17.19; 64,2-7
SALMO 79
1CORINZI 1,3-9
MARCO 13,33-37Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

La gioia perfetta

■ Domenica scorsa, con la solennità di Cristo Re 
dell'Universo, abbiamo concluso l'anno liturgico. Un 
anno è passato e fra un mese terminerà anche l'an-
no civile. Definitivamente! Questo scorrere inesora-
bile dei giorni che non torneranno mai più, è forse 
la cosa più misteriosa della vita, e, in genere non ci 
facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e col 
tempo che lascia il segno incancellabile, si ha un bel 
cercare antidoti all'invecchiamento, ma finché non si 
riuscirà a fermare il tempo, non si fermerà neanche 
l'invecchiamento!. Nessuno per quanto potente pos-
sa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di 
ieri che è passato! Questa nostra corsa nella vita va 
solo e sempre verso il futuro. Nel passato nessuno 
torna più. 
L'apostolo Paolo raccomandava già ai cristiani di al-
lora, di"aspettare la manifestazione del Signore no-
stro Gesù Cristo, per rendere saldi e irreprensibili i 
 vostri cuori nella santità, al momento della Sua ve-
nuta" Quel misteriosissimo ultimo giorno che i primi 
cristiani attendevano già come imminente e che noi, 
più di duemila anni dopo, rischiamo di non attendere 
più per niente! Ma Gesù in questo Vangelo ci mette 
bene in guardia contro questa smemoratezza:" State 
attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso". 
Gesù, qui, vuole attirare la nostra attenzione sull'u-
nico avvenimento che, siamo certissimi, accadrà a 
tutti quanti e fisserà la nostra sorte eterna: quello di 
passare all'altra riva. 
Egli ci dice questo per ricordarci che dobbiamo im-

L’angolo Caritas
La Raccolta a favore dei Poveri della prima Domeni-
ca di Dicembre non ci sarà,
Verrà sostituita dal Mercatino per i Poveri promossa 
dalla Caritas Parrocchiale.
Confidiamo nella vostra presenza e collaborazione.
Ci hanno richiesto:
- Giaccone pesante da donna taglia 44
- Biancheria intima da donna taglia media
- Giubotti da uomo taglie 46 e 52
- Biancheria da uomo taglia XL
- Pantaloni da uomo taglia 46

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Ogni giorno in parrocchia  
si recita il Rosario alle ore 17.50. 

- Da lunedì 4 dicembre  
ore 6.15 lodi in parrocchia

- Giovedì 7 Dicembre dalle 
ore 15.30 ci sarà la possibilità di 
sostare in preghiera davanti 
al Santissimo. Si inizia con la 
recita dell’ora nona e  del Santo 
Rosario. Poi un tempo libero 
di adorazione fino alle 18.00. 
Quindi la recita del vespro, 
la benedizione Eucaristica, la 
reposizione e alle 18.30, segue 
la Santa Messa prefestiva 
dell’Immacolata.

■ Corso per  Fidanzati 2018
Sono aperte le Iscrizioni  
al Corso per Fidanzati  
che  inizierà Lunedì 15 Gennaio 
2018 ore 21.00 in Aula Magna
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 Sante Messe
LUNEDÌ 04 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado

VENERDÌ 08 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Colorio Alessandro e Vittorio
ore 18.30  Def. Nerina ed Eliseo

DOMENICA 10 DICEMBRE
ore 09.30 Def. Mirella e Giorgio

mo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbre-
viare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanir-
ci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si 
muove la medicina palliativa. Essa riveste una grande 
importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a 
combattere tutto ciò che rende il morire più angoscio-
so e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.
In seno alle società democratiche, argomenti delicati 
come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo 
serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni – 
anche normative – il più possibile condivise. Da una 
parte, infatti, occorre tenere conto della diversità delle 
visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle ap-
partenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto 
e accoglienza. D’altra parte lo Stato non può rinun-
ciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la 
fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è ricono-
sciuto dal diritto come essere umano che vive insie-
me agli altri in società. Una particolare attenzione va 
riservata ai più deboli, che non possono far valere da 
soli i propri interessi. Se questo nucleo di valori essen-
ziali alla convivenza viene meno, cade anche la pos-
sibilità di intendersi su quel riconoscimento dell’altro 
che è presupposto di ogni dialogo e della stessa vita 
associata. Anche la legislazione in campo medico e 
sanitario richiede questa ampia visione e uno sguardo 
complessivo su cosa maggiormente promuova il bene 
comune nelle situazioni concrete.
Nella speranza che queste riflessioni possano esservi 
di aiuto, vi auguro di cuore che il vostro incontro si 
svolga in un clima sereno e costruttivo; che possiate 
individuare le vie più adeguate per affrontare queste 

delicate questioni, in vista del bene di tutti coloro che 
incontrate e con cui collaborate nella vostra esigente 
professione.
Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga.

Dal Vaticano, 7 novembre 2017

L' aborto è il più grande distruttore 
della pace. Perché, se una madre 
può uccidere il suo stesso figlio, 
cosa impedisce che io uccida te e tu 
uccida me. Non solo fisicamente ma 
anche con la tua stessa lingua!!             

 Tratto dai pensieri di Madre Teresa

Riflessioni del cuore settimanali
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Sabato abbiamo ricevuto la cresima da don 
Fabrizio . Quando con la mia madrina sono salita 
all'altare dal sacerdote è stato un momento molto 
importante per me. Fisicamente sono uguale a 
prima, ma ho ricevuto lo Spirito Santo che so che 
mi aiuterà quando ne avrò bisogno
A me ha colpito molto la prima lettura che diceva 
"un germoglio spunta dal tronco di Jesse" perché 
mi fa pensare che lo Spirito Santo porterà dei 
frutti in me. 

 Angelica

La cresima è stata un esperienza bella, piena di 
significato, da ricordare. Grazie anche al coro che 
ha accompagnato la celebrazione, il momento è 
stato anche più intenso .
Voglio ringraziare anche le mie catechiste che 
mi hanno accompagnato in questo percorso, mi 
hanno sostenuta e spinta per un nuovo inizio. 
Grazie a tutti i presenti che hanno reso possibile 
questo momento.

Marta

La cresima é stato un momento importante ed 
emozionante per me e per la mia famiglia perché 
ho ricevuto lo Spirito Santo. Ringrazio molto i miei 
catechisti che mi hanno insegnato molte cose e 
mi hanno preparato per tre sacramenti che ho 
ricevuto per volontà di Dio!

Sarah

Dopo questi anni di preparazione alla cresima 
durante le ore di catechismo, siamo arrivati a 
questo giorno sicuri di quello che andavamo a 
fare e allo stesso tempo molto emozionati!
Anche se a volte le celebrazioni ci pesano 
dobbiamo dire che questa volta é davvero volata! 

Che effetto fa vedere lo 
Spirito Santo che scende
■ Reduce da Cana di Galilea, un po' scettico e 
ancora un po' a pensare di dove venisse un vino 
così buono, mi accomodo sulla panca in fondo 
alla chiesa. 
Ci son  le Cresime e son proprio curioso di 
"vedere" se lo Spirito Santo scende e di vedere 
"l'effetto che fa". Gente vestita bene, chiesa tirata 
a lucido, il coro che prova canti ben diversi da "Il 
tuo popolo in cammino": si percepisce tensione 
nell'aria e clima di attesa. Solo alcuni lontanissimi 
parenti entrano spaesati e continuano a parlare 
del più e del meno. 
Ad un tratto il fotografo incede di spalle e tutti si 
alzano: ecco i cresimandi entrare fra i canti e in 
processione. Come son giovani e che intrepidi! 
Hanno occhi determinati e son belli come i gigli 
del campo. É un miracolo che nel 2019, nonostante 
cio' che si respira a scuola, tra gli amici, sui social 
e alla tv, vi siano adolescenti affascinati da Cristo. 
Il fatto emoziona al pensiero.
I loro genitori sono attenti in uno sguardo solenne 
e compito e durante la celebrazione vedono 
concretizzarsi un traguardo importante delle loro 
fatiche educative. Sono fieri di aver resistito alla 
tentazione di mollare la presa, di aver fatto scelte 
scomode, ma sicure, di aver privilegiato la fede 
al mondo. Di aver ricevuto dal Signore la grazia 
di esser giunti sino a qui. O semplicemente di 
aver visto crescere la fede dei propri figli in 
modo inatteso, nel mistero delle tante strade 
della conversione. Anche questo è un evidente 
miracolo: famiglie che credono davvero e, con 
tutti i loro limiti, ci mettono la vita. 
I padrini accompagnano i giovani destinatari 
della Grazia dello Spirito Santo a ricevere l'olio di 
consacrazione e nel cuore dei più realisti c’è più 
il desiderio di essere sostegno alla fede che la 
certezza della capacità di essere per i protagonisti 
di oggi un riferimento indefettibile. E si affidano a 
Dio in questo compito che si profila sovrumano, 
ma meravigliosamente fraterno. Anche loro sono 
un miracolo. 
Come è un miracolo l'assemblea che si scalda 
e diventa una a pregare lo Spirito per questi 
giovanissimi araldi del Vangelo che si avvicinano 
al celebrante per ricevere il sigillo al loro "Si" a 
Gesù. La gioia irrompe nella sala e la commozione 
anche dei più distratti attesta che il canto, la 
parola, ma soprattutto il segno di grandi scelte 

vissute nel quotidiano smuovono i cuori. 
La Chiesa vestita di rosso che accompagna e 
incoraggia questi suoi figli non cessa di amarli 
dell’Amore del Padre e, promettendo loro di 
non lasciarli mai soli, li accoglie nel postcresima, 
lasciando trasparire i prossimi passi del cammino 
e la garanzia del suo amore di madre. E anche 
questo é un miracolo.
L'aula di via Rielta, scintillante nelle sue icone 
d'oro e piena in ogni ordine di posti assiste 
incantata alla costruzione di questa Chiesa di 
pietre vive nuove e raggianti. Tanti miracoli che 
cambiano il cuore di chi partecipa a questa festa, 
anche se accomodato in ultima fila. 
Sabato scorso a San Giovanni Evangelista non si 
son viste lingue  di fuoco, ma fatti, miracoli veri 
che han donato a tutti di tornare a casa con una 
gioia grande. 
L'ho visto: lo Spirito Santo, riversato nei cuori dei 
cresimati, ha inondato tutta l'assemblea che ha 
partecipato. 

Scriba Rieltino
 

41° Giornata per la Vita
■ Come ogni anno 
i vescovi italiani 
dedicano la prima 
domenica di febbraio 
alla Vita. Per oggi, 3 
febbraio 2019, i vescovi hanno scelto il tema: "E' 
vita, è futuro.” 
La giornata per la vita è stata istituita all’indomani  
dell’approvazione della legge che ha legalizzato 
l’aborto volontario. Nello stesso periodo si è 
costituita la Federazione nazionale per la vita 
(1975) a cui aderisce il MpV (Movimento per 
la Vita) di Venezia-Mestre nato nel 1979 come 
Associazione di volontariato. In parallelo il 
Centro Aiuto Vita di Mestre (CaV) fornisce aiuto 
morale e materiale alle donne che lo chiedono 
per gravidanze indesiderate, difficili a causa di 
problemi di salute o economici, in vari modi, tra 
cui il progetto GEMMA.
  Bisogna prima di tutto avere le idee chiare: la 
vita inizia dal concepimento, da quel momento 
siamo davanti a una persona, a un uomo a uno 
di noi, i cui diritti vanno rispettati fino alla morte 
naturale.  
Questa giornata è stata istituita per sostenere 
e incoraggiare i cristiani e gli uomini di buona 
volontà a non rassegnarsi e a non assuefarsi di 
fronte a quella che è la più grave delle ingiustizie: 
la soppressione di esseri umani tra i più poveri, 
più piccoli, più indifesi, più innocenti la cui 
uccisione avviene con la collaborazione della 

semplice, richiede tempo, impegno, pazienza, 
capacità di superare certe frustrazioni: ma è 
anche stupendo avere la possibilità di parlare di 
quell’incontro con Dio che a noi ha cambiato la 
vita e che non possiamo tacere, che sentiamo 
il bisogno di raccontare e la responsabilità di 
trasmettere. In questo tempo abbiamo visto dei 
bimbi crescere e trasformarsi poco alla volta 
in quello che sono ora, ragazzi pieni di vitalità, 
frizzanti, rumorosi, a tratti enigmatici, ma il più 
delle volte trasparenti e sinceri, curiosi, pronti a 
prendersi scherzosamente in giro e altrettanto 
solerti nell’aiutarsi a vicenda nel momento del 
bisogno. Ragazzi che sanno riflettere e che si 
interrogano sulle grandi questioni della vita: lo 
Spirito Santo può operare grandi cose in loro ed 
è ciò che gli auguriamo. Avere Luce ed essere 
luce per chiunque li incontri.
A Dio lode, onore e gloria,

 I catechisti della classe di III media

■ Ecco alcuni pensieri dei ragazzi:

All’inizio ero molto nervoso e pensavo che tutto 
sarebbe andato male, ma dopo che ho letto la 
mia parte, mi sono tranquillizzato. La cerimonia 
è stata molto bella, soprattutto i ragazzi del coro, 
sono stati molto bravi.
Mi sono divertito anche al ritiro perché ero con i 
miei amici e perché Lorenzo, il “quasi prete” era 
molto divertente. 
Quando sono salito sull’altare avevo paura di 
sbagliare qualcosa, ma quando sono arrivato da 
don Fabrizio la paura è diventata gioia.

Francesco 


