
«Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio 
bene». 

Le apparizioni del Signore in mezzo ai suoi 
hanno a che fare col rapporto fra il vedere 
(sapere) e la fede (credere). Credere e sapere 
sono complementari. Certo, il credere va oltre 
il sapere, perché sulla base della fiducia accet-
tiamo anche quello che non vediamo e non 
comprendiamo. Ma per credere, devo sape-
re a chi mi affido, devo percepire la realtà e la 
bellezza degli eventi e dei significati. Oggi, più 
che mai, la grande questione è proprio la fede.
La pesca è miracolosa non per la quantità di 153 
grossi pesci pescati, ma perché, da soli, senza 
Gesù, i discepoli non avevano preso nulla. Solo 
quando il risorto ordina loro dalla riva: "Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete", la 
pesca sarà abbondantissima. L'annuncio del Van-
gelo e tutta l'attività della Chiesa portano frutto 
solo perché Gesù è risorto e opera insieme con 
noi. Gesù non è solo un maestro che ci ha lascia-
to un bellissimo insegnamento e un meraviglio-
so esempio personale da imitare. È soprattutto il 
Salvatore che rende efficace il suo insegnamen-
to e il suo esempio; ci attrae a sé con la grazia 
dello Spirito Santo e ci conduce alla vita eterna.
Dalla tomba vuota all'incontro personale col ri-
sorto. Fino all'ultimo, Gesù sta in mezzo alla sua 
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piccola comunità per prepararla alla missione e 
alle ostilità: deve seguire il Maestro e le tocca 
uguale destino. All'alba, mentre i discepoli tor-
nano stremati e delusi, Gesù va loro incontro, 
ma non lo riconoscono. Quando finisce la not-
te, viene il momento dell'intervento di Dio. Con 
parola autorevole il Signore comanda di gettare 
la rete dall'altra parte della barca. Non erano i 
pesci a essersi nascosti; è lui a portare un dono 
insperato dopo una notte di lavoro a vuoto.
Dopo il pasto con i discepoli, Gesù si rivolge a 
Pietro, chiedendogli una professione d'amore, 
per affidargli il suo gregge. Il pastore della Chie-
sa è il discepolo che ha un amore più grande di 
quello degli altri. Pietro non ha la presunzione di 
considerarsi migliore dei suoi amici. L'esperienza 
del rinnegamento gli è servita. Ora non si con-
fronta più con gli altri, ma confessa con sempli-
cità il suo amore per il Signore che lo costituisce 
pastore di tutto il gregge e gli predice la fine: 
in vecchiaia soffrirà la prigione e verserà il san-
gue imitando il suo Signore anche nel martirio.
Il Signore non chiede a Pietro se ama le pecore. 
È l'amore per Gesù la garanzia dell'amore per 
tutti gli uomini.

Mons A. Sceppacerca

Le prime comunioni

Parrocchia San Giovanni Evangelista 
Via Rielta 37/A

Vieni a divertirti con noi da Lunedì 10 Giugno a Sa-
bato 22 Giugno (esclusi Sabato 15 e Domenica 16)

 tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00
 e dalle 15.00 alle 18.00

GREST 2019



Bellissimo primo maggio!
16 bambini di quarta elementare, molto emozionati, hanno fatto il loro ingresso in una 
chiesa addobbata a festa: canti, fiori, gioia per la partecipazione alla loro messa di prima 
comunione!
È sempre bello dar lode a Dio per la Sua fedeltà e questi bambini sono un segno del Suo 
amore! Ci sono i genitori che li accompagnano, catechisti che donano a loro un po’ del loro 
tempo, una chiesa viva che partecipa concretamente. 
Grazie a tutti per aver reso bella questa giornata e soprattutto grazie a Dio che non si stanca 
mai di mostrarci il Suo amore per ognuno di noi.

Le catechiste di quarta elementare
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Riflessioni del cuore 
settimanali

L’angolo Caritas

Richieste caritas:
lenzuola e coperta 

matrimoniale
giubbotto uomo 

tg.54 leggero 
scarpe da ginnastica 

nr.41.42.43.44.
mobili per camera 

matrimoniale

                       

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
recita del Santo Rosario

■ Domenica 12 maggio 
Giornata delle Vocazioni

■ Domenica 26 maggio
Lustri di matrimonio

■ Domenica 2 giugno
Chiusura dell'anno catechistico 2018-
2019
■ Iscrizioni al Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per i bambini 
nati nel 2013 che a settembre inizieranno 
la 1° elementare
■ Grest 2019
Sono aperte le iscrizioni al Grest!

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
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

      Sante Messe    

DOMENICA 5 MAGGIO

ore 8.00    Def. Delio

ore 11.00  Battesimo Corrò e Giordani     

SABATO 11 MAGGIO

ore 11.00  Matrimonio Riccardo 

                Fasolato & Francesca Veggis

L’angolo Caritas
Sabato 11 Maggio

RACCOLTA VIVERI COOP
Ancora una volta il Supermercato Coop di 
via San Donà offre a noi l‘opportunità del-
la raccolta viveri a favore dei poveri e biso-
gnosi, che bussano alle porte della nostra 
Parrocchia. Abbiamo bisogno di volontari, 
che condividano questo gesto gratuito di 
carità, offrendo 2-3 ore del loro tempo per 
coprire i turni di presenza all’interno del su-
permercato dalle ore 8.30 alle 20.15. Per 
questo potete rivolgervi a Paola Pistella-
to o a Fabio Cevales oppure lasciare il vo-
stro nome e il vostro telefono in Sacristia.
Se desiderate sapere cosa acquistare in quel 
giorno, vi forniamo una lista delle cose più 
richieste al nostro sportello Caritas : formag-
gini, scatole di tonno o carne, olio di oliva 
e di semi, caffè, zucchero, biscotti ,meren-
dine, latte, tortellini, pannolini  n° 5, bagno-
schiuma, saponette, shampoo, dentifricio. 

Grazie per quello che liberamente 
deciderete di donare.

GRUPPO CARITAS

                       

La pace inizia con un sorriso!


