L’angolo Caritas
Cogliendo lo spirito del vangelo di oggi:

Parrocchia viva
Tutti i Giorni alle ore 17.50

ne, una cosa è vera che il Signore ci ama

recita del Santo Rosario

Nonostante

quel-

lo che siamo ci perdona e ci riaccoglie, al
di là della nostra posizione sociale, al di là
del nostro essere bianchi o meno bianchi.
Questo amore però non dobbiamo tenerlo per noi, non va nascosto, ma elargito
anche al prossimo, a queI fratello pove-

Per tutta la Quaresima ci sarà
la recita delle Lodi mattutine
alle 6.15 e alle 7.15
■ 1° Venerdì del mese
Venerdì 5 aprile S. Messa ad ore 15.30

ro o ferito dalla vita che ha bisogno di un

■ Via Crucis

nostro gesto di amore e di accoglienza.

Venerdì 5 aprile ad ore 17.30

Abbiamo molto da donare, perché molto ab-

■ Battesimi

biamo ricevuto gratuitamente dal Signore.
Tante volte l'amore si traduce in piccoli ge-

delle 9.30 e delle 11.00 ci saranno i riti

Abbiamo alcune richieste dai nostri amici

pre-battesimali.

omogeneizzati, ciucci, pannolini n- 4/5/6,
sdraietta, 2 passeggini, piatti di plastica
per scuola materna, bicchieri di vetro,

shampoo, sapone, detersivo lavatrice.

Grazie di cuore.

GRUPPO CARITAS

Sante Messe
GIOVEDÌ 4 APRILE
ore 18.30

Def. Corrado
Def. Pernigo Antonio

SABATO 6 APRILE
ore 16.30 25° Anniversario di
Matrimonio di Stefano De Lorenzi &
Roberta Memo
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"Questo mio figlio era
morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è
stato ritrovato"

Domenica 7 aprile durante le messe

sti da condividere con chi non ha niente.
meno abbienti:

IV DOMENICA DI
QUARESIMA

■ Parrocchia in preghiera

"Mt 18,21-35", mi veniva questa riflessioincondizionatamente.
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Adorazione davanti al
Santissimo

Giovedì 4 Aprile dalle ore 15.30
ci sarà la possibilità di sostare in
preghiera davanti al Santissimo.
Si inizia con la recita dell’ora nona e
del Santo Rosario.
Poi un tempo libero di adorazione
fino alle 18.00. Quindi la recita del
vespro, la benedizione Eucaristica,
la reposizione e alle 18.30,segue la
Santa Messa.
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

Questa volta ad avvicinarsi a Gesù per ascoltarlo, sono i pubblicani e i peccatori. E il Signore li
accoglie, ci parla, ci mangia insieme, li invita
al banchetto. Fa di più, cambia il loro nome: da
"questo peccatore" a "tuo fratello", da "tuo servo"
a "mio figlio". L'effetto di questi incontri è la gioia
di Dio - perché ritrova ciò che ha perso – e l'invito a prenderne parte. La conversione, prima che
opera nostra, è iniziativa – grazia – di Dio che viene a cercarci fino al buco dove ci siamo perduti.
Carestia e fame sono le molle che smuovono il figlio allontanatosi; torna a casa perché lì c'è il pane. A spingere il padre, invece, sono le sue "viscere di misericordia".
"Mangiamo e facciamo festa". E' il plurale dell'amore che spartisce, moltiplica la gioia; l'opposto delle
parole del ricco accentratore: "Poi dirò a me stesso:
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti
anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!". "Radice del
peccato è la cattiva opinione sul Padre, comune sia
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al maggiore che al minore. L'uno, per liberarsene,
instaura la strategia del piacere. L'altro, per imbonirselo, instaura la strategia del dovere. Ateismo e
religione, nihilismo e vittimismo scaturiscono da
un'unica fonte: la non conoscenza di Dio". Ognuno
di noi è il minore; ognuno è il maggiore. Conta il
Padre, il solo capace di ritrovarci come figli. Questo
è il miracolo che esige la festa. Nell'ordine della
salvezza e del rapporto con Dio "tutto è grazia".
Lo dice bene SørenKierkegaard: Il contrario del
peccato non è la virtù. Ma la fede. Una fede che
fa aprire gli occhi sul tuo nulla e sul tutto di Dio,
sulla tua miseria e sulla sua misericordia. Penso
alle coppie in crisi, dove ciascuno ritiene di trovarsi dalla parte della ragione. Se non si demolisce
questa presunzione, non ci sarà dialogo e soprattutto non potrà emergere un sano rispetto della
diversità altrui. Amarsi da "peccatori" consapevoli
è forse il modo autentico di esprimere l'amore.
Mons A. Sceppacerca

Incontro sull'enciclica
"Humanae Vitae"

Venerdì 22 marzo alle ore 20.30 la nostra chiesa si è riempita di ragazzi, adulti e giovani coppie, accorsi per ascoltare un prezioso contributo che Don Pierangelo Pedretti ha dato
sull’Humanae Vitae, un’enciclica di Papa Paolo VI che parla di amore umano, di sessualità
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all'interno del matrimonio, di libertà cristiana.

L'incontro è durato un paio di ore, durante le quali è stato possibile mettersi in discussione, ascoltare, sorridere, interrogarsi.
Con discorsi semplici, diretti e chiari don Pierangelo ha spiegato come questa enciclica fondi le
sue radici sul contesto moderno di una presunta “libertà” che negli anni ‘60 veniva ribadita e
chiesta a gran voce per liberarsi da preconcetti e
presunti limiti imposti dalla Chiesa e per sdoganare alcuni tabù; dall’università di Parigi, infatti,
uscì in quel periodo lo slogan “VIETATO VIETARE”.
Questo clima sociale portó il Papa a scrivere questa Enciclica, che peró ha portato molta confusione e mal interpretazione da parte di fedeli, sacerdoti e vescovi.
Molti non hanno compreso, o non hanno voluto comprendere, l’intento del Papa, che ha voluto imprimere nell’Humanae Vitae il pensiero
che i Padri della Chiesa hanno tramandato nei
secoli per testimoniare l’amore che Dio prova
per ogni sua creatura. Dio si rivela per la prima
volta nella creazione, crea uomo e donna e li fa
diventare una cosa sola; crea l’unione tra marito e moglie, considerata da Dio come qualcosa di divino, da tutelare, preservare, santificare.
alcune brevi esperienze sull'incontro...
■ Don Pierangelo è stato bravo ad adattare il
proprio linguaggio in modo da ottenere un feedback positivo sia da ragazzi di 12/13 anni che da
over 70, pur trattando un tema delicato e com-
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plesso come quello contenuto nell'humanae vitae, ovvero come un cristiano, che sia giovane
o vecchio, single o sposato, fidanzato o consacrato, debba ogni giorno vivere cristianamente
la propria sessualità, nelle diverse condizioni in
cui si trova. Interessante e fondamentale è stato ribadire come la Chiesa sia contraria a qualsiasi metodo anticoncezionale, anche se molti
sacerdoti sono meno rigidi su quest'aspetto.
■ L'incontro sulla humanae vitae di venerdì scorso è stato molto fresco e attuale, pur parlando di
una enciclica che ha ormai più di 50 anni. È stato bello sentire come l'incontro con mio marito
non è stata una fortunata coincidenza ma parte
di un disegno d'amore per la mia vita. Sarebbe
molto interessante e utile poter approfondire le
varie tematiche dell'enciclica con altri incontri.
■ Mi chiamo Ester e ho 24 anni...anzi
già 25 e ...... a settembre mi sposo.
"Chi te lo fa fare?" Dio! Ebbene sì!! Il capo ai piani alti mi sta aiutando a capire che la mia vocazione è il matrimonio, ma non con un uomo
qualunque, con Samuele, che tra pregi e difetti,
è anche cristiano. Sì perché per me è importante poter condividere la stessa fede, "parlare la
stessa lingua" , avere le stesse priorità educative,
se Dio ci donerà dei figli. Che cosa bizzarra no?
È Dio che ce li dona? E io non posso scegliere?
Questo incontro sull'Humanae vitae è stato un
po' come una chiacchierata con mamma e papà
(infatti la chiesa è madre e ci insegna), diretta,
sincera e anche simpatica. Ha messo chiarezza
su questo aspetto della vita coniugale cristiana.
Mi chiama a credere che Dio vuole sempre il meglio
per me, ma questo passa attraverso la mia libertà.
Posso scegliere se fidarmi o meno di Dio. E perché
non fidarsi se fa le cose bene? Non sono ancora
dentro a questo combattimento (fede vs libertà),
però è decisamente utile cominciare a capire come
armarsi. Leggere questo sottilissimo libro (36 paginine) è senza dubbio un buon inizio. Buona lettura!

Riflessioni del cuore settimanali
Francesco........ Sapete chi è Francesco? ve lo ricordate? .. Francesco è quel signore che lento lento entrava
ogni domenica a messa verso le 9.30 per poi uscire dopo 10 minuti circa per andare a portare le comunioni
alle persone ammalate. Lo ha sempre fatto con tanto amore nel suo ministero che gli era stato affidato dal
vescovo. Vi dico questo perché ahimè Francesco è stato male seriamente, quasi in punto di morte ma il Signore,
COME DICE LUI (Francesco), gli ha fatto un grandissimo regalo: LA VITA. Vi dico questo perché io credo nelle”
Dioincidenze”. In tutti i miei impegni settimanali, con il mio lavoro, e vi assicuro che sono tanti, un giorno mia
figlia mi chiama e mi dice che Francesco è passato a Villa Salus per poter cominciare un ciclo di terapia e che c'era,
per chi lo desiderava di poter stare due ore con Lui ogni giorno. Per una serie di cose ho pensato subito VADO IO
non posso perdere questa “Dioincidenza” che il Signore mi OFFRE. Sempre quando vado da un ammalato ne esco
grato a Dio ma in questo caso ancora di più. Dio attraverso Francesco mi ha sconvolto. Mi ha sconvolto perché
ho visto in Francesco una fede vera e autentica. Lui continuava a dire che Dio è stato grande con lui per questa
sua malattia. Non era scandalizzato dalla sofferenza. Mi sono venute in mente tante cose, ma il vero cristiano
chi è??? Forse quello che va a messa tutte le domenica, che prega in chiesa? Lo fanno anche i mussulmani, gli
ebrei, i buddisti. Forse il cristiano è una brava persona? Anche in mezzo agli atei e i marxisti ci sono delle brave
persone.....quello che ha tante medagliette perché opera in chiesa dappertutto? No! IL VERO CRISTIANO è Uno
come Francesco. Il vero cristiano è colui di cui parla San Paolo, è colui che porta nel suo corpo le sofferenze e il
morire di Gesù e testimonia che Dio è grande sopra ogni problema e malattia. Grazie a Francesco oggi posso
dire che ho ricevuto molto dalla mia “Dioincidenza” STO BENE........perché oggi ho anche visto e non solo sentito.

Presso il Centro Neocatecumenale
Diocesano San Tomà di Venezia
Ricorda:
Bibbia di Gerusalemme
Carta e penna
a conclusione Agape

SCRUTATIO
della PAROLA
e ADORAZIONE
EUCARISTICA
31 Marzo
ore 16.00
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GIOVANI
FIDANZATI
Giovani COPPIE
Giovani POST-CR.

... invita i tuoi amici!

Ricorda

