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Notizie di Don Gianni
■Poichè alcuni parrocchiani hanno chiesto di poter
andare a trovare don Gianni, noi fratelli della I
Comunità volevamo darvi alcune notizie.
Come molti sanno Don Gianni si trova nella struttura
scegliamo
liberamente.
Quale dono
d'amore
più
Centro
Nazaret,
in via Castellana
n.69 di
Zelarino,
grande
poteva
farci
Dio
se
non
la
lbertà
di
amarlo
ospite della sezione casa di riposo. Sta abbastanza
o rifiutarlo?
bene
compatibilmente con i suoi problemi fisici. Se
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
si vuole andarlo a trovare è preferibile il pomeriggio
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
tenendo
presente
chedil’orario
cenafatto
è circa
alle
proprio dall'
esercizio
quella di
libertà
dai nostri
18 e alle 19 deve essere nella sua stanza; bisogna
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre
prima informarsi alla reception.
Inoltre alcuni fratelli della I comunità vanno quasi
ogni giovedì ad assistere alla messa che celebra
nella cappella al 2°piano dalle 18,30 alle 19. Non
■ Sabato
prossimo
24 marzo
a vivere
sempre
questo
è possibile
persiamo
le sueinvitati
condizioni
di
nella fede
cammino
della Croce
assieme
ai giovani
salute
e la ilsua
disponibilità
ed anche
perché
non
e guidatiessere
dal Patriarca
Francesco.
Come limiti
esprime
possono
presenti
molte persone,
che il
vogliamo
seguireSe
il qualcuno
Crocifisso,
cititolo
sono“Segui
impostime”,
anche
dalla struttura.
volesse
partecipare
telefoni
primanella
a
stare assieme
davantialla
a luimessa
per essere
rinnovati
Gino
Zambon
allo 041
speranza
e nella
vita.956788.
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.

Via Crucis diocesana dei giovani

don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!
Riflessioni del cuore settimanali

5x1000 Più
perin la
altoparrocchia
è il piedistallo che ti piace
salire
più possibilità
serie haiinserite
di farti il
■ Per donare
il 5x1000
alla parrocchia
male
quando
cadrai......
codice fiscale 82000590271 nella parte
Perché
prima o poidei
è sicuro
dedicata sulla
dichiarazione
redditi.che cadrai.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! Da una lettura di Michele
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MARTEDÌ 20 MARZO
ore
Def.
CorradoRenata
Baldan
ore 08.00
18.30 Def.
Nicoletta,
e Giovanni, Mariuccia
ed
Aldo,
Silva
Fam. Bertolin e Cappellina
VENERDÌ 23 MARZO
MARTEDÌ
26 Sonia
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ore 18.30 Def.
ed Emanuela
ore
18.30
Def.
Camillo,
Maria e Teresa
SABATO 24 MARZO
ore
18.30
Def.
Corrado
Baldan
MERCOLEDÌ 27 MARZO
Fam. Bertolin e Cappellina
ore
18.30
Def.
Piergiorgio Battaglia
DOMENICA
25 MARZO
ore 18.30 Def.
Emilia,
Giuliano
e Mario
Def. AnnaFiliberto,
Marcanzin,
Sergio
e Giovanni
GIOVEDÌ 28 MARZO
ore 18.30PARROCCHIA
Def. Vincenzo
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
MERCOLEDÌ
27 MARZO
Via Rielta, 37/A • 30174
Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ore
18.30 Def. Franco e Lucia

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

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

50

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario
-Per tutta la quaresima ci saranno le
ANNI
Lodi Mattutine tutti i giorni alle ore 6.15
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PARROCCHIA
-Lunedì
25 marzo Solennità
"Annunciazione
SAN GIOVANNI del Signore"
EVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangel
-Venerdì 29 marzo ore 17.30 Via
Crucis giornata di astinenza e
preghiera

"È venuta l'ora"

■ I quaranta giorni della quaresima corrono ve
Cambiaprossima
l'ora la notte
tra sabato
Domenica
si celebrerà
la festa delle P
e quella
successiva,
infine,
Pasqua.
Di questo
30 e domenica 31 marzo!
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vange
oggi nel quale Gesù st
dichiara che “è venuta l
■ Corso per fidanzati
In quest’ora si svela il se
Nei giorni 29-30-31 marzo ci saràtoilmessianico
ritiro del di Gesù: n
colui che rovescia gli im
corso per fidanzati
e porta guerra agli occu
ti, ma è il chicco di gran
duto 2019
e sepolto nella te
■ Esercizi spirituali diocesani
che porterà il frutto del p
Gesù
è colui
Rivolti agli sposi dal 6 al 7 aprile
con
Donche, inchio
e innalzato da terra sul
Paolo Ferrazzo, presso la casa Diocesana
della croce,diattirerà tutt
al Padre.
A Filippo
e Andrea
i greci chiedo
Spiritualità e“Santa
Maria
Assunta”
a Caval“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo st
lino (VE), info
tel. 041 2702413
che dire conoscere (come per un ebreo dire asc
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è du
una richiesta che deve essere intesa in modo
in senso profondo: i greci chiedono la luce
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chic
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
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela
namente. Ora si capisce il paragone col chic
grano: se non muore, rimane solo, se muore,
molto frutto. La crocifissione è la forma più a
di tortura
sofferenza.EVANGELISTA
Si capisce il turbamen
PARROCCHIA
SANe GIOVANNI
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’ang
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
dell’anima
maparrocchiale:
Egli fa prevalere
Parroco: Don Giovanni
Frezzato • Vicario
Don Roberto l'abbandono
Moro
fede.
Gesù
chiede
solo
che(solo
sulil sabato)
suo annientam
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00
in piena
la gloria del Pad
Festivo e domenicalerisplenda
ore 08.00 - 09.30
- 11.00 luminosità
- 18.30
Confessioni tutti i sabati.
verità di Dio: il suo amore di Padre.

Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, puòMons
contattarci
Angelo Sceppa
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.

Di ritorno dall'Indi

■ Quando siamo arrivati in India, nell’An
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingr
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone
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Fuori dall'abbraccio del
Padre

ESODO 3,1-8.13-15
SALMO 102
1 CORINZI 10,1-6.10-12
LUCA 13,1-9

be a lui il taglio dell'albero improduttivo. Qualcosa
accade nella relazione tra il Padre e il Figlio; si dilata
il tempo - un anno - come nuova possibilità. Tutto è
grazia; anche la nostra conversione è opera di Dio
in Gesù.
Mons. Angelo Sceppacerca

Alla scoperta della
nostra parrocchia

■ A far grandi uomini come Mosé è la chiamata,
prima e più della loro risposta. Dio mette (prima lettura) la sorte della liberazione di Israele nelle mani di
Mosè: tocca a lui vincere la tremenda oppressione
sotto il tallone del Faraone. Dio gli rivela persino il
proprio nome, inaudito: "Io sono Colui che è", l'unico
che esiste, che vive e dà la vita. L'unico salvatore.
Da quel momento ogni politeismo sarà inaccettabile
e rifiutato (ne sanno qualcosa anche i Romani che
mai piegarono quel popolo), ma anche ogni altra
idolatria (di potere, di cose o persone).
Mai dubbi sulla fedeltà di Dio, casomai sulle scelte
del popolo, sempre bisognoso di conversione e di
ripresentarsi al cospetto del Dio dei padri.
Gesù usa lo stesso linguaggio, così forte da sembrare minaccia, in realtà rigoroso per evitare attenuanti
e furbe giustificazioni. Gesù dice che la disgrazia
non è figlia della colpa, ma è simbolo di cosa accade
fuori dall'abbraccio del Padre, quando la pecorella si
smarrisce fra rovi e dirupi. E' saggio considerare le
prove come ammonimenti e inviti a cambiare pensieri e modi di fare. Il peggio che può accadere non
è il crollo di una casa, ma quello della vita oltre la
vita, l'inferno eterno, tanto per esser chiari.
Noi siamo il fico pieno di foglie e nudo di frutti. Quaresima è accettare che il vignaiolo premuroso è
Gesù. C'è un segreto di misericordia nel fico sterile.
Il padrone della vigna è Dio nel momento terribile
del giudizio finale. Il vignaiolo è Cristo e tocchereb-

■ Continua per noi ragazzi di prima media il “viaggio”
alla scoperta delle realtà della nostra parrocchia.
Questa volta abbiamo incontrato Riccardo, un
componente del Gruppo Missioni.
E’ stato molto interessante scoprire che esiste
all’interno della nostra parrocchia un gruppo di
persone che si occupa di aiutare e sostenere
bambini che abitano in paesi molto poveri.
E’ per questo che in questa domenica viene
fatta una raccolta speciale per sostenere queste
missioni, vi invito tutti a fermarvi al mercatino!
Riccardo ci ha spiegato che si può anche adottare
un bambino a distanza ed io penso che per tutti
possa essere un’esperienza importante.
Questo incontro mi ha riempito di felicità soprattutto
perché adesso so con certezza che anche la Chiesa
si sta occupando di sostenere chi è veramente
povero e meno fortunato di noi.
Elia

