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progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre
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Annie (cell.3355878275
). crocifisso.
e amicizia col Signore
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!

 Sante Messe
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1020FEBBRAIO
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ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia

ore 09.30 Def.
edCecchinato
Aldo, Silva Giancarlo
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Ferruzzi Elisabetta
SABATO
MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan

DOMENICA
FEBBRAIO
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Def. Delio SAN GIOVANNI EVANGELISTA
PARROCCHIA
Via Rielta,
• 30174
Venezia-Mestre
• Tel. Kazazian
041.610000 • www.sgev.it
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Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE:
FerialiNiero
ore 18.30
• Prefestivo
ore18.30
Def.
renzo
(1 anno
) - 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
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■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario

ANNI

■ Incontro
Caritas
1968-2018

V DOMENICA
DI QUARESIMA

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

Giovedì 14PARROCCHIA
febbraio alle ore 16.30 si terrà
SAN
GIOVANNI
l'incontro Caritas.
EVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

■ Educare all'affettività

Giovedì 14 Febbraio si terrà il secondo
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Emozionicorrono veloci.
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"È venuta l'ora"
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PARROCCHIA
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella
Via Rielta, 37/A • 30174
Venezia-Mestre
• Tel. 041.610000
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sul suo annientamento
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
verità
di Dio:
Festivo e domenicale
ore 08.00
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■ Unzione dei malati

Confessioni tutti i sabati.
Mons Angelo Sceppacerca
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.
Quando
siamo arrivati in India, nell’Andhra

Di ritorno dall'India

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
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ISAIA 6, 1 -2. 3 -8
SALMO 137
1COR 15, 1 -11
LC 5, 1 -11

LITURGIA
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
EBREI 5,7-9
GIOVANNI 12,20-33

Vocazioni, chiamate e
risposte

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
ai di
collegi?
Il tratta
tutto accompagnato
da
■nostre
Nellevisite
letture
oggi si
di vocazioni diun’instancabile disponibilità e grande cordialità.
verse,
ma tutte hanno una cosa in comune:
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
ogni
chiamata
vienelacapita
e accettata
se c'èin
Come non ricordare
gioia anche
dei bambini
l'esperienza
incontro
personale
con
Dio e
adozione con di
la nostra
parrocchia
che ho
incontrato
con
Cristo.
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere

Nel Vangelo Gesù è seduto sulla barca di Simone mentre la folla gli fa ressa intorno. Gesù
ordina di tornare a pescare dopo un'intera
notte di lavoro senza frutto. Simone si affida
alla parola del Maestro, poco gli importa di un
nuovo insuccesso.
Il miracolo clamoroso dice ancora una volta
che ci si può fidare della parola di Gesù. Da
una parte riconosce la potenza di Dio in Gesù;
dall'altra la propria condizione di peccatore e
supplica Gesù di allontanarsi perché si sente indegno di stare alla sua presenza. Gesù,
"l'amico
dei peccatori",
si esse
allontana,
ma lo
dei loro benefattori,
tantonon
più se
contenevano
chiama
e lo
in pescatore
di uomini.
delle foto
chetrasforma
guardavano
intensamente
come per
rendersi
conto bene
di chi lidistava
Un
La
spiegazione
del vangelo
oggi aiutando.
è semplice,
gran sorriso
di riconoscenza
si stampava
sul loro
basta
paragonarsi
agli apostoli
e riconoscersi
visino
anche nelnell'insuccesso
ricevere i doni (zainetti,
materiale
loro
compagni
ma anche
strascolastico
e
vestiario).
biliati di come possa cambiare la vita – dentro
sacerdoti
abbiamo
imparato ancora
volta
eDai
fuori
– quando
ne percorriamo
pure una
un solo
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al
tratto alla sequela di Gesù, guidati dall'eco

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,

delle sue parole. Il sentirci niente somiglia alla
"crisi" di Isaia, di Pietro e di Paolo.
Anche noi ci percepiamo falliti e supplichiamo
salvezza. Che è come dire: Signore, resta con
noi. La missione che realizza una vocazione è
tutta qui, nel far sentire questa presenza di Dio
alla folla di solitudini che fa ressa intorno.
Sulle rive del lago di Gennesaret le reti quasi si strappavano per il troppo pesce. E' stato
così per la Chiesa degli apostoli e delle prime comunità cristiane, sebbene perseguitate.
Può esserlo anche oggi, attraversando la crisi
di ogni chiamata.
Perché da sempre l'avventura di uno trascina
anche gli altri.
Mons. Angelo Sceppacerca

41° Giornata per la Vita:
la veglia con il patriarca
■ Mercoledì 6 febbraio alle 20.30 nella

nostra parrocchia si è tenuta la veglia per
la vita presieduta dal Patriarca Francesco
Moraglia.
Il parroco, Don Giovanni ha proclamato un
Vangelo, sono state lette due testimonianze
ed infine il Patriarca ha tenuto una breve
omelia nella quale ha, con parole dirette,
spiegato come anche la scienza e la politica
devono, di fronte ad una vita, fermarsi e
tacere.
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Ogni uomo ha un dovere morale nel
riconoscere, promuovere e salvaguardare
la vita sin dal concepimento.
La serata si è conclusa con un intervento
del direttore del CAV, Centro Aiuto alla
Vita, che ha ricordato come è importante
l’aiuto, seppur piccolo, di tutti, una
goccia nel mare, necessaria per tutte
quelle donne che in questi anni si sono
affidate al CAV in momenti difficili della
loro vita.
La vita è un dono meraviglioso, non
appartiene a noi ma a Dio!
Grazie a coloro che hanno partecipato a
questa serata di preghiera e riflessione!
Vittoria

■ Buongiorno mi chiamo Antonietta e da poco

sono entrata a far parte di questo movimento
per la vita, è la mia prima esperienza di
servizio in parrocchia e nonostante le
mie titubanze da subito ho ricevuto i frutti
dell'amore di DIO.
Sì perché in un giorno in cui vai a riflettere
sul valore della vita in generale, guardi alla
tua e scopri di avere avuto tanto amore dalla
propria famiglia d'origine e da quella che hai
costruito con l'aiuto costante del Signore:
assapori le gioie, i ricordi dolorosi, gli affanni
e con soddisfazione li vedi superati e ti senti
forte, pronta ad affrontare altre prove, perché
questa è la vita!
Il futuro sta nelle nuove vite di ciascuno,
nell'affrontare le difficoltà insieme, avere
fiducia in DIO che da sempre e per sempre ci
ama. GLORIA E LODE A CRISTO GESU'.

