
gonato al buio della notte. La luce smaschera 
l'ipocrisia e rivela il volto del Padre ricco di com-
passione e grazia di perdono. Il tutto in due frasi 
potenti e fulminanti: "Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei" e "Va', e 
d'ora in poi non peccare più". 
Tra le due, nessun dubbio: è più forte la secon-
da. Riconoscere la sciagura permanente nella 
vita dell'uomo è sotto gli occhi di tutti ed è l'e-
sito di un percorso facile all'interno della pro-
pria coscienza. Sentirsi dire, dall'unico e vero 
Innocente, "Neanch'io ti condanno" (insieme al 
seguito: "Va' e d'ora in poi non peccare più"), 
è assolutamente mai visto ed udito. Gesù non 
condanna, ma fa cominciare una vita nuova. 
E il vangelo di oggi si accorda alla prima lettura 
("non ricordate più le cose passate, non pensate 
più alle cose antiche, faccio una cosa nuova, 
non ve ne accorgete?" e alla seconda di San 
Paolo: "dimentico del passato e proteso verso 
il futuro corro verso la meta". Entrambe dicono 
che alla fine ciò che conta davvero è il futuro.

Mons. Angelo Sceppacerca

Il Mercatino della 
Quaresima del Gruppo 
Missioni

■ Con il gruppo missioni abbiamo sostenuto 
il mercatino di Quaresima, occasione per 
raccogliere fondi da inviare alle missioni che stiamo 
sostenendo. Il cartellone che e stato fatto ha voluto 
rappresentare i progressi fatti nei vari posti con cui 
collaboriamo e siamo sempre a disposizione per 
aggiornarvi e raccontarvi le notizie che ci arrivano. 
Come sempre la parrocchia e stata molto generosa 
e potremo anche oggi aiutare tante persone. 
GRAZIE A TUTTI

Gruppo missioni SGEV

Il perdono e il 
cambiamento di vita

■ Gesù non si scompone dinanzi all'adultera. 
Invece si mostra duro verso quelli che erano 
scandalizzati a causa del suo perdono. In questi 
due atteggiamenti è il cuore del vangelo di una 
domenica che fa da vigilia alla settimana santa 
di passione e resurrezione. Due cose mostra 
Gesù: il perdono e il cambiamento di vita, chie-
sti a tutti, ma soprattutto a quelli che si riten-
gono giusti e migliori degli altri, i più difficili a 
convincersi di essere in errore. Verso la donna 
portata in piazza come spettacolo Gesù ha un 
supplemento di amicizia e di misericordia. La 
invita a non volgersi al passato per rinnegarlo 
e maledirlo, ma di aprirsi al futuro e di guardare 
avanti per una nuova possibilità di vita.
Siamo nel mezzo della lotta tra la luce e le te-
nebre; la luce è portata da Gesù, l'accecamento 
invece è frutto del male dell'uomo ed è para-
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

-Per tutta la quaresima ci 

saranno le Lodi Mattutine 

tutti i giorni alle ore 6.15

-Venerdì 12 aprile ore 

17.30  Via Crucis giornata di 

astinenza e preghiera

-Domenica 14 aprile 
"Domenica delle Palme"
08.00 Santa Messa
08.45 Processione
09.30 Santa Messa
11.00 Santa Messa
18.30 Santa Messa

■ Esercizi spirituali diocesani 2019

Rivolti agli sposi con figli dal 26 al 28 aprile 

con Mons. Franco Manenti, presso la casa 

Diocesana di Spiritualità “Santa Maria As-

sunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413      Sante Messe       

DOMENICA 7 APRILE

ore 11.00  Def. Martignon Giovanni e 

   Bolpato Marcella

              Def. Spolaor Attilio e Gemma

DOMENICA 14 APRILE

ore 08.00  Def. Luigi  e dei  def. delle    Fam.        

Giorgio ed  Elide e delle Fam.  Umberto e Rina  

ore 11.00  Def. Fam. Martinello, Kazazian                   PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
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, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

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 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
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. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera 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 pie-
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. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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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.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 

Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

Non è tanto quello che facciamo.... Ma 
Con quanto amore lo facciamo    
   

 Madre Teresa di Calcutta

Riflessioni del cuore settimanali

Avviso per appartamento vuoto in 
affitto Via Natisone di Mq. 59

Euro 600

Cucina, Cucinotto, 2 Camere 
una 5x3,5 m l'altra 3x3m

Proprietario Sabbadin Agostino 
Cellulare 328-4352954

Per donare il 5x1000 alla parrocchia, 
inserisci il codice fiscale 

82000590271
nella parte dedicata sulla dichiarazione 

dei redditi.
Grazie per il sostegno!!
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Conoscere l'amore di Dio 
attraverso il Padre Nostro
■ Domenica scorsa alla Messa delle 9,30 i 
bambini della prima elementare di catechismo 
hanno fatto il loro primo passo all'interno della 
nostra comunità' parrocchiale, recitando il 
Padre Nostro attorno all'altare. 
Preghiera speciale che Gesu' ci ha insegnato e 
che abbiamo insegnato anche a loro. 
E' stato bello vedere che i bambini erano 
molto emozionati e felici anche per il lavoro 
che avevano fatto in preparazione di questa 
occasione. Continuiamo il percorso di 
catechismo e preghiamo per loro perché 
possano conoscere sempre più l'amore che 
nostro Signore ha per noi.

I catechisti

Le prime confessioni 
della 3a elementare!
■ Sabato 6 aprile ci sono state le prime 
confessioni dei bambini della 3a elementare di 
catechismo!
Ecco i loro nomi:

Beatrice
Letizia
Noemi
Alessio
Letizia
Filippo

Elia
Lisa
Linda

Elettra
Martina

Luigi
Francesco
Virginia
Daniele
Rita
Guido

L’angolo Caritas

VOCI DALLO SPORTELLO CARITAS

L’appuntamento con Dio l’abbiamo tutti i gior-
ni, in ogni momento possiamo rivolgerci a Lui 
per ringraziarlo e lodarlo e per raccontargli  i 
nostri affanni. 
L’appuntamento con i poveri /angeli  invece, 
lo abbiamo di lunedì e  di venerdì mattina: arri-
vano con occhi profondi in cerca di una rispo-
sta ai loro bisogni….noi li ascoltiamo e nelle 
nostre possibilità cerchiamo soluzioni trasmet-
tendo accoglienza, accettazione e rispetto.

-“sono senza lavoro….l’avevo, ora l’ho perso”; 
- “posso guardare tra gli indumenti se trovo 
qualcosa per i miei figli, hanno 3 e 5 anni.”  
 -“ ho bisogno di spesa, cose da mangiare….
pasta, olio, zucchero, farina..caffè”
-“avete pannolini , omogeneizzati? ho un bam-
bino di 6 mesi…” avete scarpe uomo n.45?”….
-“ non ho casa… dormo in qualche corridoio... 
dammi solo scatolette di tonno e biscotti  non 
ho cucina”
-“sono di passaggio bevo un caffè, sto un po' al 
caldo, fuori fa freddo, umido…..”

 A volte arrivano con prepotenza insistono per 
la ricarica del telefono per parlare con un pa-
rente lontano,  per il pagamento di una bolletta 
o per la spesa di un farmaco.  Noi non possia-
mo giudicare, siamo lì per aiutarli, non è facile 
per noi che abbiamo le nostre ricchezze;  ma la 
loro presenza ci porta a riflettere quanto siamo 
fortunati, ho capito che a volte  basta una ma-
lattia, una perdita di lavoro o della casa, a cam-
biare la situazione di benessere in povertà.
L’appuntamento con i parrocchiani per chie-
dere e raccogliere  i frutti della loro generosità 
l’abbiamo  ogni prima domenica del mese e  
ringraziamo tutti  con il cuore aperto e sincero, 
anzi le stesse persone che ricevono ringrazia-
no voi, hanno gli occhi lucidi e sottovoce emo-
zionati dicono grazie, grazie tante volte.
 Noi ringraziamo il signore per il suo amore che 
è per sempre e non dà appuntamenti.

UN APPELLO PER EMILY

Emily  ha 11 anni ed è affetta da una malattia 
rara. Ha“ una severa Iperinsulinemia aggravata 
da Steatosi Epatica, Resistenza Insulinica con 
Acanthosis Nigricans”. In parole semplici, il suo 

organismo produce continuamente insulina  e  
di conseguenza soffre dall’età di 2 anni di una 
grave obesità. Dopo tantissimi tentativi di cure 
negli Ospedali (Venezia. Verona ecc)… senza 
nessun risultato, ora è in cura a Padova in In-
ternistica Bariatrica dal Prof. Busetto Luca e, da 
più di 5 mesi oramai, sta assumendo dei farma-
ci sperimentali che hanno costi proibitivi e non 
sono rimborsabili né dall’azienda sanitaria, né 
dai servizi sociali. La sua famiglia lotta con tan-
to amore per lei, ma versa in grandissima dif-
ficoltà economica: il padre lavora a chiamata. 
Emily deve prendere ogni giorno e tutti i giorni, 
e  non si sa per quanto tempo, 4 pastiglie di 
MYSIMBA, un farmaco che costa 99 euro alla 
scatola e  che le basta solo 6 giorni. Ha perciò 
bisogno di 5 scatole al mese con un costo di 
495 euro mensili senza contare tutto il resto. 
Lanciamo un SOS…
 Si sono appellati alla nostra Carità e noi ab-
biamo bisogno dell’aiuto della nostra comunità 
cristiana per sollevare questa famiglia dal peso 
che portano con tanta dignità, e mostrare la 
nostra vicinanza fraterna che consola e rompe 
la solitudine. 
Potete rivolgervi con le vostre offerte a don 
Giovanni e don Roberto o direttamente allo 
Sportello Caritas.

RICHIESTA PER CATECHISTI E BAMBINI!!

"Il gruppo Caritas" chiede a tutti i catechisti 
, ai  ragazzi/e, ai bambini/e di catechismo, 
la disponibilità  per distribuire gli ulivi nel 
giorno delle Palme.

Contattare:
Maura  347 798 1865
Ivana    339 496 43 27


