
gno!". È davvero il servo umiliato che si prepara 
a soffrire. La sua salita sul trono regale della cro-
ce è ormai vicina; lì sarà il principe della pace.
"Osanna! Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore"; è il canto della nostra proces-
sione, del nostro pellegrinaggio per la via 
alta verso il Dio vivente. È di questa salita che 
si tratta. Lui sale a Gerusalemme per la Pa-
squa, ma è un cammino che tocca anche a 
noi, anche se sembra superare le nostre forze.

Mons A. Sceppacerca

"Santi di gioia! Saltate la 
mediocrità"
Domenica scorsa si è svolta la "festa dei giova-
ni" a Jesolo. E' una giornata dedicata a tutti i 
ragazzi delle medie della nostra Diocesi, che si 
svolge ormai da molti anni. Eravamo circa 2300 
tra ragazzi e i loro animatori, provenienti da 
tutte le realtà' parrocchiali della nostra Diocesi. 
La giornata è trascorsa, oltre dalla celebrazione 
della Santa Messa presieduta dal nostro Vesco-
vo Francesco, attraverso momenti più' seri di 
racconti, testimonianze, riflessioni, ma anche
 di momenti di ballo, canto e divertimen-
to. Si passava pervio' da momenti in cui
 tutti (e ribadisco il concetto TUTTI) bal-
lavano e cantavano, a momenti in cui 
ascoltando chi ci stava parlando l'unico eco 

"Benedetto colui che 
viene nel nome del 
Signore."

Il viaggio di Gesù verso Gerusalemme sta per 
giungere al termine. Qui si svolge un'azio-
ne dal significato simbolico, profetico. Gesù 
manda due discepoli a prendere un puledro 
di asina, per entrare in Gerusalemme a dorso 
di esso. Il simbolo è quello della regalità mite 
e pacifica di Gesù; ma una regalità contestata 
e rifiutata.
Cosa c'è d'importante in questo montare un 
puledro d'asina? C'è l'antica profezia: "Dite 
alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te, mite, 
seduto su un'asina". Nei tempi antichi d'Israele 
era cavalcatura dei principi, dei re. Il cavallo 
invece rappresenta l'animale per la guerra, 
espressione di forza e non di mitezza. Il re che 
entra in Gerusalemme non la conquista con 
le armi, ma col servizio e il dono di sé; la sua 
umiltà conquisterà i popoli. Un re che non ha 
neppure un asino; lo deve chiedere in prestito. 
È un re che si fa povero per arricchire noi. Lui si 
fa mendicante al punto che i discepoli dicono 
al padrone del puledro: "Il Signore ne ha biso-
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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 sarà la recita 

delle Lodi mattutine alle 6.15 e alle 

7.15 fino a mercoledì

■ Raccolte durante la Settimana Santa

Giovedì Santo si Raccolgono le Cassettine della 
Quaresima mentre Venerdì Santo ci sarà una 

Raccolta per la Terra Santa.

■ Vendita di lumini
Per chi desidera acquistare i Lumini per fare 

le Lodi in famiglia con i figli il costo è di € 

4.oo.

Per donare il 5x1000 alla parrocchia 

inserite il codice fiscale 

82000590271 
nella parte dedicata sulla dichiarazione dei redditi.

GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

■ Appartamento in affitto
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

         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

era il silenzio assoluto, così' impensabile anche 
in una nostra aula di catechismo di 15 ragazzi 
!!! Il tema di questo anno è stato "SALTI-SANTI 
DI GIOIA", e come ci ha più' volte ripetuto il 
Vescovo non è una utopia ma attraverso Gesù 
tutto e' possibile. Le parole chiavi che sono 
rimaste in noi sono quelle del CORAGGIO, e 
quindi non aver paura di essere cristiani, la PAS-
SIONE, e quindi mettere tutti noi stessi quando 
facciamo qualcosa, e soprattutto l'APERTURA 
verso gli altri, come da tempo il nostro Papa 

ci suggerisce. Due righe, niente in confronto a 
quello che abbiamo vissuto, per raccontare una 
intensa giornata piena di tantissime emozioni, 
per i nostri ragazzi ma anche per noi educa-
tori che rimarrà' nei nostri cuori e servirà' per 
farci crescere ancora di più' come cristiani.

Riflessioni del cuore settimanali

"Un'amicizia che termina non era un'amicizia sincera."
S. Girolamo

Don Giovanni con i bambini di 3 elementare 
il giorno della loro prima confessione


