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iesa:
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vivere bene questo appuntamento.
don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
Riflessioni del cuore settimanali
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!
Annunciate sempre il vangelo....
E se proprio necessario annunciate
anche con le parole chi vuole
■ Per donare
il 5x1000
alla parrocchia inserite il
intendere
intenda.
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione
dei redditi.
Tratto dai pensieri
di Madre Teresa
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

5x1000 per la parrocchia
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Emanuela
Def. Delio,
Benvenuti Renato
SABATO 24 MARZO
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Fam. Martinello,
Kazazian
ore 11.00
18.30 Def.
Baldan
Fam. Bertolin e Cappellina
Def. Niero Renzo (1 anno )
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.3018
Def.
Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario
LUNEDÌ
FEBBRAIO

ore 09.30 Def. Mirella e Fam. Ferraro e Sartore
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parrocchiale:
Don Roberto Moro
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18.30
Def. Nicoletta,
Renata
e Giovanni,

ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale
ore 08.00
09.30 - Silva
11.00 - 18.30
Mariuccia
ed -Aldo,
Confessioni tutti i sabati.
Def. Norma
Lidia da pubblicare, può contattarci
Chiunque desiderasse
inviarci delemateriale
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
GIOVEDÌ
21 FEBBRAIO
Il materiale dovrà
essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
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settimanaAmoroso
successiva. in Taccone
ore
18.30
Def. laRosetta

VENERDÌ 22 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Clara e Piero
SABATO 23 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Maria, Sandra e Giovanna
DOMENICA 24 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. Corrado Baldan
Fam. Bertolin e Cappellina
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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.

In quest’ora si svela il segreto messianico di Gesù: non è
colui che rovescia gli imperi
e porta guerra agli occupanti, ma è il chicco di grano caduto e sepolto nella terra e
che porterà il frutto del pane;
Gesù è colui che, inchiodato
e innalzato da terra sul palo
■ Parrocchia in preghiera della croce, attirerà tutti a sé
e al Padre. A Filippo e Andrea i greci chiedono di
-Tutti
i Giorni
alle Per
ore un
17.50
recita
“vedere
Gesù”.
greco
diredel
vedere è lo stesso
cheRosario
dire conoscere (come per un ebreo dire ascoltaSanto
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
unaper
richiesta
che deve essere intesa in modo forte,
■ Scrutatio
giovani
in senso profondo: i greci chiedono la luce della
Domenica 24fede.
febbraio
alle 16.00
presso
il centro
La risposta
di Gesù
col
discorso sul chicco di
grano
che
muore
è
la
più
vera
neocatecumenale diocesano a San Tomà.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
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento
risplenda in piena
la gloria del Padre, la
24 luminosità
Febbraio
verità di Dio: il suo amore di Padre.

Parrocchia viva

SCRUTATIO
della PAROLA
e ADORAZIONE
EUCARISTICA
ore 16.00

Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno
dall'India
GIOVANI
►

■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra
► FIDANZATI
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso
COPPIE
nella Diocesi►
di Giovani
Eluru da un
grande cartellone con
►
Giovani
POST-CR.
di essere in India e
su scritto: “Cari Amici, grazie
speriamo che... l’India
vi
dia
qualcosa
di speciale e
invita i tuoi amici!
che vi rimanga nel cuore”.

Ricorda
♦ carta e penna
♦ Bibbia di Gerusalemme

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, laSan
loroGiovanni
contentezza
nel ricevere
le lettere
Parrocchia
Evangelista
| Mestre
• Carpenedo | www.sgev.it

"Guai a voi ricchi.."
■ Due categorie di persone, secondo il profe-

ta Geremia, si contrappongono e si distinguono. L'uomo "che confida nell'uomo", si fida dei
potenti e si appoggia sui beni che possiede,
a cominciare dalle proprie capacità. Ma il suo
cuore, lontano dal Signore, è "maledetto", perché
separato
dalla tanto
vita più
cheseèesse
Dio contenevano
e condandei loro
benefattori,
delle
foto
che
guardavano
intensamente
come per
nato al fallimento totale, come una pianta
in
rendersi
conto
bene
di
chi
li
stava
aiutando.
Un
terreno arido. Invece, "l'uomo che confida nel
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro
Signore",
è "benedetto"
Dio(zainetti,
che lo colma
di
visino anche
nel ricevereda
i doni
materiale
ogni
bene
ed
assomiglia
a
un
albero
lungo
un
scolastico e vestiario).
corso
d'acqua.abbiamo imparato ancora una volta
Dai sacerdoti

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.

A conclusione Agape

Presso il Centro Neocatecumenale Diocesano
San Tomà - Venezia

■ Educare all'affettività
Giovedì 21 Febbraio si terrà il terzo incontro
del ciclo educare all'affettività dal titolo "Il
sesso: le parole per dirlo ai ragazzi" alle ore
20.30 presso la parrocchia di Santa Maria
Goretti

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a tutti dall' 22 al 24 febbraio, presso la
casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

"Beati" i poveri, gli affamati, gli afflitti, i perseguitati. Solo loro possono rallegrarsi ed esultare. Chi sono? Gesù, prima di pronunciare le
beatitudini, "alza gli occhi verso i suoi discepoli". Sono i cristiani poveri, perseguitati e spogliati di tutto per la loro fedeltà a Cristo. Sono
beati perché hanno il "regno di Dio" che è Dio
stesso, la sua infinita tenerezza, la vicinanza
d'amore in Gesù. Le beatitudini incoraggiano
e consolano, guariscono da ogni invidia verso
chi ha "successo", perché la speranza dei credenti è tutta in Gesù, un futuro che è anticipato
nella sua resurrezione.
Essere figli di Dio è la ricompensa e la sintesi
di tutte le beatitudini. La fame e il pianto sono
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condizioni che devono essere rovesciate; i poveri e quelli che soffrono insulti, invece, già da
ora sono nel regno di Dio. Non c'è condanna
della ricchezza in quanto tale; si dice solo che
allontana dal regno di Dio. E la letizia non è
per merito, ma per grazia: l'essere figli si riceve
in dono. Dio è buono. Tutti sono suoi figli, ma
ognuno deve imparare il modo nuovo di stare
al mondo secondo il cuore di Dio e riconoscere che tutti siamo fratelli. Quella di Gesù, quel
mattino sul monte, fu una chiara proposta di
cambiamento per ognuno della folla che gremiva la pianura. Lo è anche oggi per noi.
Mons. Angelo Sceppacerca

San Valentino
■ San Valentino io non l’ho mai festeggiato.

Mi sono chiesta cosa c’entri una cosa molto
seria come l’amicizia con il Dio incarnato
che muore in croce per noi con le rose, i
cioccolatini, gli apostrofi rosa tra le parole ti
amo. Niente. Ovviamente non c’entra niente.
Ma è tutto lì il senso dell’amore. Se c’è un
luogo dove è davvero possibile dare un senso
alla festa dei fidanzati, uno solo, questo è ai
piedi della croce.
Il fatto è che solo l’amore di Dio rende
possibile una cosa così improbabile, assurda,
ardua e folle come l’amore tra un uomo e una
donna. L’amore per sempre.

INSIEME Nr. 1560 | VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO | ANNO C

È totalmente irragionevole, su, siamo seri.
Chi può davvero credere che quelle cose che
adesso trovi irresistibili, il modo di muovere le
mani, di distogliere lo sguardo, di dire pronto
al telefono, tra venti anni non ti daranno ai
nervi?
Chi può pensare che l’uomo o la donna che
rispondono al tuo bisogno di oggi – che sia
desiderio di protezione, istinto materno o
voglia di leggerezza – saranno ancora giusti
domani, quando sarai un uomo o una donna
diversa? Solo Dio può dire per sempre.
E allora, adesso che ci penso se c’è un luogo
dove ha senso festeggiare l’amore, è solo
nel cuore della Chiesa. L’amore come lo
intende tutta la cultura occidentale, ormai
divenuta planetaria – emozione, desiderio
di conquista, gusto della scoperta – è solo
l’inizio, ma l’amore come capacità eroica di
dare la vita tutta intera per l’altro, questo non
può che venire da Dio.
Sarà un amore capace di sopravvivere alla
fine o almeno alla trasformazione delle
emozioni, sarà capace di mettere una
croce – è inevitabile che avvenga, anche
nel più riuscito dei matrimoni – sui desideri
del proprio cuore, sarà anche capace di
affrontare rinunce crudeli, amputazioni di
sé, potature, a volte del centro del cuore
sanguinante, sarà capace di capire che un
uomo e una donna sono sempre due povertà
che si donano l’una all’altra, piene di difetti, di
ferite, di affetti sballati.
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Il primo dei comandamenti di Dio all’uomo
è appunto Shemà, Israel. Ascolta Israele.
Ascolta un’altra fonte di informazione su te
stesso, ascolta qualcuno che è più grande di
te, e vede più lontano. Karol Wojtyla, quando
da vescovo seguiva le coppie di fidanzati,
le ammoniva: non dire “ti amo”, dì piuttosto
“partecipo con te dell’amore di Dio”.

PARROCCHIA

SAN GIOVANNI EVANGELISTA

Costanza Miriano

Dio è fedele!
Sabato sera, con la celebrazione
Eucaristica delle ore 21, è stata presentata e
accolta la 15° comunità, formata da 42 fratelli
che hanno seguito le catechesi in Avvento:
hanno accolto l’annuncio, la Buona Notizia
che Dio ci ama, che viene a cercarci perché
ci vuole bene e vuole la nostra felicità.
E accogliere oggi questi fratelli manifesta,
ancora una volta, la fedeltà di Dio per tutti
noi e per questa parrocchia.
E di questo dobbiamo ringraziare Don Gianni
che 40 anni fa, primo tra noi, ha accolto
questo Annuncio di Salvezza permettendo
così che dal suo primo “si” ogni anno si
possa manifestare la Potenza e la Gloria del
Padre accogliendo nel seno della Chiesa
una nuova comunità.
Anche noi catechisti siamo grati a Dio per
averci cercati e fatti diventare “operai della
Sua vigna” nonostante la nostra fragilità e i
nostri peccati, ma sicuri che è Lui che opera
in tutti noi donandoci il Suo Santo Spirito.
■

I catechisti

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019, ORE 15.00

Galani e Frittelle
gratis per tutti!
Il pomeriggio
sarà rallegrato
da Silvano e Carlotta
con bella ed allegra Musica!!!
Per finire una ricca lotteria.
Venite! Venite! Numerosi!!!
Vi aspettiamo!
Gruppo Caritas Sgev

Il mondo dice all’uomo di ascoltare il suo
cuore senza esitare. È rimasta solo la Chiesa
a dire all’uomo la verità, ed è fondamentale
che continui a farlo, perché mai come oggi è
stata vox clamans in deserto: siamo creature
ferite, malcerte, insicure, infedeli.
Noi sappiamo che dal cuore dell’uomo viene
una valanga di cose sulle quali non possiamo
sempre fare affidamento. Il cuore ci fa
desiderare, cioè alzare lo sguardo verso le
stelle. Ma il desiderio è una parte dell’amore.
L’amore è un giudizio, una scelta, una
decisione, un comandamento.

