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vivere bene questo appuntamento.
don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Riflessioni del cuore settimanali
Domenica 25 Marzo
Questa settimana prometti di ricordare
di curare,
amare, le
fare
compagnia,
Giovedì santo
si ritireranno
cassettine!!
parlare, sorridere, perdere del tuo
tempo, di avere cura dei nostri
anziani. Ricordati ancora....... che loro
sonoil come
e parrocchia
che un giorno
noi il
■ Per donare
5x1000noialla
inserite
saremo
come loro
82000590271
nella parte
codice fiscale
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
Da una riflessione di Michele
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

5x1000 per la parrocchia

 Sante Messe
DOMENICA
FEBBRAIO
MARTEDÌ 20 24
MARZO

ore 08.00
18.30 Def.
Nicoletta,
ore
Def.
CorradoRenata
Baldane Giovanni, Mariuccia
ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23
MARZO
Fam.
Bertolin e Cappellina
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
ore
09.3024Def.
Ernani, Antonio e Domenica,
SABATO
MARZO
ore 18.30 Def.
Corrado
Baldan Umberto e Maria,
Angelo e Matilde,
Fam. Bertolin e Cappellina
Margherita e Lucia
DOMENICATiberio,
25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

ore 18.30 Norma, Lidia ed Alda
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO

Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco:
Don Giovanni
Frezzato • Vicario
ore
18.30
Def. Camillo,
Mariaparrocchiale:
e TeresaDon 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
MERCOLEDÌ
27 FEBBRAIO
Confessioni tutti i sabati.
ore
18.30desiderasse
Def. Piergiorgio
Battaglia
Chiunque
inviarci del materiale
da pubblicare, può contattarci
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Def.essere
Willy,
Angelo
e Solidea
Il materiale dovrà
spedito
alla redazione
entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
Def. Mario
Tossato
verranno pubblicati
la settimana
successiva.

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Vincenzo
Def. Guzzinati Francesco
Def. Lorenza Morelli
Def. Zuin Livio
SABATO 2 MARZO
ore 18.30 Def. Rocchesso Fernando

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.

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
che
dire
conoscere
(come
per
un
ebreo
dire ascoltaSanto Rosario
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
-Venerdì
1 marzo
ore 15.30
una richiesta
che deve
esserePrimo
intesa in modo forte,
in senso
profondo: i greci chiedono la luce della
Venerdì
del Mese
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di
grano
muore è la più vera e fedele: vedere Gesù
■ Scrutatio
perchegiovani
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La
Domenica 24croce,
febbraio
alleè16.00
pressorivelazione
il centro del mistero di
infatti,
l’immensa
Dio, perché
Dio è
Amore
e la croce lo svela pieneocatecumenale
diocesano
a San
Tomà.
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.

Parrocchia viva

SCRUTATIO
della PAROLA
e ADORAZIONE
EUCARISTICA

Mons Angelo Sceppacerca
24 Febbraio
ore 16.00

Di ritorno dall'India

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

Ricorda
♦ carta e penna
♦ Bibbia di Gerusalemme
A conclusione Agape
■ Educare all'affettività

Presso il Centro
Neocatecumenale
Diocesano
Mercoledì
27 Febbraio
si terrà
il quarto
San Tomà - Venezia
incontro del ciclo educare all'affettività dal
titolo "Prepararsi con i ragazzi all'adolescenza"
alle ore 20.30 presso la parrocchia di Santa
Maria Goretti

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a tutti dall' 8 al 10 marzo con Don Corrado Cannizzaro, presso la casa Diocesana di
Spiritualità “Santa Maria Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

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

L'amore al nemico

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
anche
nel ricevere
i doni (zainetti,
materiale
■visino
L'amore
ai nemici
non è filantropia,
ma puro
gescolastico
e
vestiario).
sto d'amore modellato su Gesù. Amare i nemici è
Dai sacerdoti
abbiamo
imparato
ancora
difficile,
ma possibile
perché
l'amore
di Diouna
per volta
noi,
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al
inproprio,
Gesù, èprendersi
gratuito. Per
tredivolte
la parola
'gracura
lorotorna
in maniera
gratuita.
titudine'
("Quale
gratitudine
vi
è
dovuta?"),
al
posto
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di
del
termine 'merito'.
La gratitudine è viene
segnosommerso
di grazia,
Malokunta,
il cui ufficio/canonica
eccedenza
dono ailnostra
voltadei
ricevuto;
il merito
dall’acquadel
durante
periodo
monsoni,
che,
dice
il risultato
di uno sforzo.
Si capisce
alconpiuttosto
un sorriso
e con estrema
generosità,
ci hanno
detto
pensate
noi,riusciremmo
provvedetemai
perad
i bambini.
lora
che“non
da noi
stessi anon
amare
un nemico; solo vedendolo con gli occhi nuovi della
grazia potremmo riconoscerlo fratello, perché così
lo vede Gesù: "Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso". Potente è l'immagine del
cartiglio sul palo della croce, con la scritta "sopra
di lui", autentica professione di fede e indicazione di
regalità: "Quest'uomo è il re dei Giudei".
Nell'umiliazione si manifesta la gloria del Signore. Lo
aveva chiesto sulla montagna ("Amate i vostri nemici
e pregate per i vostri persecutori"); sul calvario lo fa
lui stesso, mostrandone l'effetto, anzi la causa: "perché siate/siete figli del Padre vostro celeste". Gesù è
re perché salva perdonando tutti. Il 'titolo' sulla croce
è la famosa sigla "INRI", l'acronimo latino per "Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum" (Gesù il Nazareno, il re
dei Giudei). Ma l'iscrizione era anche in ebraico e i
capi dei sacerdoti volevano che Pilato la modificasse. Perché? Come per il latino l'acronimo è "INRI",
per l'ebraico è " "הוהי,"YHWH". Gli ebrei vedevano
inciso, sopra la testa dell'uomo messo a morte per
aver affermato di essere il Figlio di Dio, il nome di
Dio, il Tetragramma impronunciabile!
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Le guardie carcerarie domandavano spesso al Cardinale Van Thuan: - Ma lei ci ama?
- Sì, io vi amo.
- Ma come può amare dei nemici? Noi la teniamo in
prigione da più di dieci anni, e lei ci ama?
- Sì, io continuo ad amarvi. Ed anche se vi venisse
in mente di uccidermi, io continuerò ad
amarvi. Ed uno di loro: - Quando lei uscirà di prigione, non manderà i suoi fedeli ad incendiare la mia
casa, ad ammazzare me e la mia famiglia?
- No!
- Ma perché?
- Perché Gesù ci ha insegnato ad amare così. Se
non lo faccio, non sono degno d'essere chiamato
cristiano. E voi vedete che è possibile, perché io
sono da tanto tempo con voi, ed abbiamo sempre
vissuto come veri amici.
- È molto bello, ma è incomprensibile. Noi abbiamo
imparato ad odiare i nemici e a vendicarci quando
soffriamo un'ingiustizia. Per me è incomprensibile
come si possa vivere come fate voi cristiani. Ma è
molto bello.
La vita è tutta qui: percorrere e annullare la distanza
fra peccato e grazia, tra l'essere nemici e il divenire
fratelli, passare ('fare Pasqua') dalla condizione di
peccatori a quella di salvati.
Mons. Angelo Sceppacerca

Assemblea Diocesana GDA

INSIEME Nr. 1561 | VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO | ANNO C

INSIEME Nr. 1561 | VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO | ANNO C

cristiani.
Per questo ha invitato alla radicalità nel
considerare l’altro sempre un “fratello”. In
questo senso ha invocato l’impegno nel
percorso dei GdA . Ha suggerito di porre dei
segni, per diventare “incandescenti”, perché
il linguaggio si è smarrito e non trasmette più
quello che ci sta veramente a cuore.
Gli ambiti privilegiati, in cui porre questi
segni, sono secondo don Giorgio l’Eucaristia,
la Parola letta nei luoghi della città e l’aiuto ai
poveri. Ha insistito sul fatto che, se il Signore
ci manda i poveri, siamo sulla strada giusta,
quella del Vangelo.
A. C.

■Sabato scorso, 16 febbraio, si sono riuniti gli

animatori e i partecipanti ai Gruppi d’Ascolto
della Parola per l’annuale assemblea
diocesana.
Anche la nostra parrocchia era presente con
una decina di persone. Il relatore, don Giorgio
Scatto, con la sua articolata riflessione sul
kèrigma ci ha condotto a considerare tutti i
motivi per accogliere la “vita nuova” proposta
da Gesù, ricordando, tra l’altro, che le prime
comunità cristiane non inventarono cose
nuove ma fecero semplicemente “memoria”
della vita di Gesù, della sua Passione e
Resurrezione.
Parlando, poi, delle sue esperienze di Priore
della comunità monastica di Marango nonché
dei suoi viaggi nei paesi dove il cristianesimo
è messo a dura prova, ha sottolineato che la
missione nasce proprio dalla persecuzione
e che le chiese sottoposte a fatica riescono
immancabilmente a rinnovarsi.
Ci ha raccomandato di non impiegare tutto
il tempo dentro la chiesa, perché altrimenti
quest’ultima muore d’asfissia.
Condividendo l’invito del Papa ad “uscire”,
ha segnalato la necessità di tessere relazioni
umane, perché non possiamo dirci a pieno
titolo cristiani se non ci sta a cuore l’”umano”.
Dobbiamo ricordarci che Gesù non ha dato
la vita per i cattolici, ma è morto per tutti gli
uomini e, quando recitiamo il Padre Nostro,
ci rivolgiamo al padre di tutti, non solo dei

Eucarestia di accoglienza
della 15a comunità
neocatecumenale

Incontri di preparazione al

BATTESIMO
I genitori che desiderano donare il sacramento del battesimo al proprio figlio/a,
sono invitati con i padrini agli incontri che si terranno
in patronato alle ore 21:00
nei giorni

Venerdì 8 Marzo 2019
Lunedì 11 Marzo 2019
Lunedì 18 Marzo 2019
Per informazioni contattare:
Angelo ed Enza

347 841 6768 ° Cristian e Samuela 392 462 3736

