va

a del

e ore

lodi
dì al

er la
dia e

o del
iesa:
gna.

18

esso
Maria
2413

uola
edia
) dal

della
di San
o, caarzo

Domenica 31 Marzo
Marcia per la famiglia

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario

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.
profeticaper il
Chiedete a Don Roberto e Donparola
Giovanni
di
Paolo
VI
sull’amore
materiale con alcune notizie logistiche utili per
e la vita umana.
vivere bene questo appuntamento.

« Humanae
Vitae »

don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
Don Pierangelo Pedretti, presbitero
della diocesi di Roma
ci aiuterà asanto
rifletteresi
su questi
temi
Giovedì
ritireranno
le
molto attuali.
Incontro rivolto a ragazzi,
giovani, giovani coppie
e a chi desidera approfondire e riflettere!

cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
Parrocchia
nella parte
codice
fiscale 82000590271
SAN GIOVANNI
EVANGELISTA
dedicata
sulla
dichiarazione
dei
redditi.
Mestre | Carpenedo
GRAZIE
PER
SOSTEGNO!
VENERDÌ
22IL
MARZO
ore 20.30

 Sante Messe
DOMENICA
MARZO
MARTEDÌ 20 10
MARZO
ore 09.30
18.30 Def.
Nicoletta,
ore
Giuseppe
edRenata
Ameliae Giovanni,
PistellatoMariuccia
ed Aldo, Silva
SABATO 16 MARZO
VENERDÌ 23 MARZO
ore
Padoan
(3 anni)
ore 18.30
18.30 Def.
SoniaArmenio
ed Emanuela
SABATO 24 MARZO
DOMENICA
17 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
ore 08.00Fam.
Def.Bertolin
Luigi eedei
def. delle Fam. Giorgio
Cappellina
e delle Fam. Umberto e Rina
DOMENICAed
25 Elide
MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario
ore 11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian
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-Per tutta la quaresima ci saranno le
Lodi Mattutine tutti i giorni alle ore 6.15
-Venerdì 15 marzo ore 17.30 Via Crucis
giornata di astinenza e preghiera

ANNI

■ Corso per
fidanzati
1968-2018

PARROCCHIA
Lunedì 11 marzo
alle ore 21.00 proseguono gli
GIOVANNI
incontri del SAN
corso
per fidanzati
EVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangel

■ Incontro Caritas

Giovedì 14 marzo alle ore
l'incontro del gruppo Caritas

16.30 ci sarà

"È venuta l'ora"

quaranta
giorni della
quaresima corrono ve
■ Incontro■ Isull'
Humanae
Vitae

Domenica prossima si celebrerà la festa delle P

e quellaalle
successiva,
infine,
Pasqua.
Venerdì 22 marzo
ore 20.30
rivolto
a ra-Di questo

cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vange
oggi nel quale Gesù st
dichiara che “è venuta l
■ Esercizi spirituali diocesani
2019
In quest’ora si svela il se
to messianico
Rivolti a tutti dall' 22 al 24 marzo
con Don di Gesù: n
colui che rovescia gli im
Aldo Martin, presso la casa Diocesana
diguerra
Spi- agli occu
e porta
è il chicco di gran
ritualità “Santa Maria Assunta”ti,a ma
Cavallino
duto e sepolto nella te
(VE), info tel. 041 2702413
che porterà il frutto del p
Gesù è colui che, inchio
e innalzato da terra sul
Riflessioni del cuore settimanali
della croce, attirerà tutt
e al Padre. A Filippo e Andrea i greci chiedo
Sono
passati
tre Per
giorni
dalla ceneri
e
“vedere
Gesù”.
un greco
dire vedere
è lo st
siamo
alla
prima
domenica
di
quaresima,
che dire conoscere (come per un ebreo dire asc
mareil èmio
pensiero
vadire
sempre
là al giorno
lo stesso
che
conoscere).
La loro è du
delle
ceneri
e
penso...
non
laceratevi
le in modo
una richiesta che deve essere intesa
vesti,
ma il cuore
in senso
profondo: i greci chiedono la luce
Da una
Michele sul chic
fede. La risposta
diriflessione
Gesù coldidiscorso
grano che muore è la più vera e fedele: vedere
significa vedere la sua sofferenza e la sua croc
croce, infatti,
è l’immensa
rivelazione del miste
PARROCCHIA
SAN GIOVANNI
EVANGELISTA
Dio,
perché
Dio
è
Amore
la croce lo svela
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • e
www.sgev.it
namente.
Ora parrocchiale:
si capisce
paragone
Parroco: Don Giovanni
Frezzato • Vicario
Donil Roberto
Moro col chic
non muore,
se muore,
ORARI MESSE: Ferialigrano:
ore 18.30se
• Prefestivo
ore18.30 -rimane
21.00 (solosolo,
il sabato)
Festivo e domenicalemolto
ore 08.00
- 09.30La
- 11.00
- 18.30
frutto.
crocifissione
è la forma più a
Confessioni tutti i sabati.
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamen
Chiunque desiderasse
inviarciè
dello
materiale
da pubblicare, può
contattarci
Gesù:
sconvolgimento
della
psiche, l’ang
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
dell’anima
ma
Egli
fa
prevalere
l'abbandono
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
fede.diGesù
chiedein solo
che sul
mercoledì della settimana
pubblicazione,
caso contrario
glisuo
articoliannientam
risplenda
in
piena
luminosità
la
gloria del Pad
verranno pubblicati la settimana successiva.
verità di Dio: il suo amore di Padre.

gazzi e giovani coppie.

Mons Angelo Sceppa
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Il senso dei 40 giorni

■ Basta un lampo per vedere "tutti i regni della terra"; anche per precipitare nella tentazione. A Gesù è
sufficiente l'istante della Parola vissuta nella volontà
di Dio per resistere e vincere Satana.
Nella tentazione, Dio non manca, non è staccato,
altrove. Satana ha portato Gesù nel deserto, "lontano" da tutto e da tutti, ma non da Dio. Lo Spirito è
con Gesù. E Dio è accanto a noi, vicino nella prova
e nella tentazione. Non è vero che ci ha abbandonato. Gesù, dinanzi alla lusinga di Satana, resta figlio
obbediente del Padre. Anche noi restiamo figli di
Dio. Tutte le tentazioni vorrebbero mettere in crisi il
rapporto di paternità-figliolanza tra Dio e noi, come
quelle che hanno provato Gesù dall'inizio fino all'epilogo della croce.
Gesù è tentato nella sua persona, persino nell'istinto naturale di sopravvivenza, con la richiesta di trasformare in pane la pietra. E lui ricorda che la vita
dell'uomo non è tutta nel pane.
Poi gli viene offerto quello che nessuno è capace
di rifiutare: tutto il mondo, con lui al primo posto
assoluto. E Gesù torna a dare ordine alle cose, restituendo a Dio il primato. Infine, è messo in crisi il
rapporto tra Gesù e il Padre, rinnovando il dramma della competizione dell'origine quando l'uomo
cadde nell'inganno di poter diventare come Dio e
mettersi al suo posto. Gesù smaschera anche l'ultima follia, quella di sopprimere il padre, "tentandolo".
Dopo queste, ogni altra tentazione è esaurita, di-

DEUTERONOMIO 26, 4 - 10
SALMO 90
ROMANI 10, 8-13
LUCA 4, 1-13

sinnescata, smascherata, vinta. Satana fugge. Per
tornare ancora, con la stessa mercanzia. Troverà la
stessa moneta a pagarlo: il corpo e il sangue del
figlio abbandonato fra le braccia del padre.
Il senso dei quaranta giorni è nella tensione verso il
giorno di pasqua; quaresima è tempo forte – "serio"
– rispetto al tempo "debole" in cui spesso affoghiamo, per convincerci a tornare al Signore, in-vertendo la strada, con-vergendo su Cristo. Non da soli,
perché mai siamo persi dallo sguardo di Dio, il solo
che merita di essere corrisposto per avere felicità
e salvezza.
Preghiera, penitenza e carità fanno la quaresima
perché fanno il cristiano. Non sono prove, ma chance, fortune. La preghiera è dialogo d'amore, cominciando ad ascoltare nel cuore la sua voce e la sua
Parola. Preghiera è dire al Padre: non abbandonarci
nella tentazione. La penitenza è libertà perché nulla
ci occorre e tutto è in Dio. La carità è la prassi e il
vestito della festa, che è ogni giorno. Anche questi
quaranta, uno ad uno.
Mons. Angelo Sceppacerca

Carnevale con il Patriarca

■ "È stata una bella giornata ci siamo divertiti con
i giochi e poi il momento più importante è stato
l’incontro con il patriarca"
i chierichetti

