
"Le mie pecore 
ascoltano la mia voce"

Noi siamo custoditi nelle mani del Signo-
re, come agnelli sulle spalle del pastore.
Questo è motivo di gioia profonda e abbon-
dante, nonostante le miserie, le debolezze e le
crisi. Il grande dono è custodito nel cuore 
stesso di Dio, là dove Gesù e il Padre sono una
sola cosa e noi in loro. Ognuno di noi è unico, 
inconfondibile, perché prima ancora è unico il
Pastore. Possiamo seguirlo, perché conoscia-
mo la sua voce, diversa da quella di qualsiasi
altro. Noi crediamo che uno solo è il volto di 
Dio. In questa Domenica la Chiesa tutta pre-
ga per le vocazioni di speciale consacrazione,
ognuna di esse nasce proprio da quel rappor-
to personale di conoscenza e di amore fra il
pastore e le "sue pecore", vivendo lo stesso 
rapporto di comunione e di unità che c'è fra il
Padre e il Figlio. È questa vita che fa, di ogni 
consacrato – sacerdote, religioso, suora – un
discepolo gioioso, un "altro Gesù". Il tema di 
questa giornata è "Il coraggio di rischiare per la
promessa di Dio".  Papa Francesco, nel  suo  
messaggio, ricorda: "Questa scelta comporta
il rischio di lasciare tutto per seguire il Signo-
re e di consacrarsi completamente a Lui, per
diventare collaboratori della sua opera. Non 
c'è gioia più grande di rischiare la vita per il
Signore…Non siate sordi alla chia-
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mata del Signore!"."Le mie peco-
re (...) nessuno può strapparle dalla 
mano del Padre". Paolo, nella lettera ai
Romani, traduce:"Nessuno potrà mai separar-
ci da Dio"  Questo  è  il Vangelo, l'eterna buona
notizia dell'immenso dono di Dio. Più chiare e 
definitive le parole di Gesù: "Io do loro la vita
eterna e non andranno perdute in eterno". L'as-
soluta certezza dell'amore misericordioso di
Dio  non è opera nostra.    Anch'essa   è   dono      
di    Dio.

Mons A. Sceppacerca

Alla scoperta dei mosaici...
Sabato 4 maggio, alcuni ragazzi delle classi 
di 2° media hanno fatto un’uscita per la visita, 
guidata,ai mosaici della basilica di San Marco.
Abbiamo fatto questa visita come prepa-
razione al sacramento della santa Cresima 
che i ragazzi riceveranno l’anno prossimo.

La basilica di San Marco, storicamen-
te, era la Cappella Palatina, la cap-
pella privata del Doge di Venezia.
La chiesa è a forma di croce greca e ricopia la chie-
sa dei Santi dodici Apostoli di Costantinopoli.
Le 5 cupole, dalla forma circolare, trasmetto-
no il messaggio dell’eternità, il cerchio non ha 
inizio né fine; che il cielo, con la resurrezione 

      Sante Messe    

DOMENICA 12 MAGGIO
ore 8.00 Def. Luigi  e dei  def. delle Fam. 
Giorgio ed  Elide e delle Fam. Umberto e 
Rina                          
ore 9.30 Def. Fabio
ore 11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian    
LUNEDÌ 13 MAGGIO
ore 18.30 Def. Zorzi Antonio e Chinellato 
Flora   
MARTEDÌ 14 MAGGIO
ore 18.30 Def. Ezio Gasparini ( 15 Giorni ) 
SABATO 18 MAGGIO 
ore 11.00 Matrimonio di Mandel Mattia & 
Bozzao Sara

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Domenica 19 maggio 
Giornata del Seminario
■ Domenica 26 maggio ore 11.00
Lustri di Matrimonio sono gradite le iscrizioni 
al fine di poter organizzare al meglio la 
celebrazione!
■ Domenica 26 maggio ore 20.45
Concerto con i professori d' Orchestra della 
FENICE 
■ 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!
■ Domeniche di missione
Ecco le date delle domeniche di missione 
nelle piazze: 12-19 e 26 maggio e 2 giugno 

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

Riflessioni del cuore 
settimanali

Maggio mese Mariano
ricordiamo che il mese di 

maggio è dedicato a 
Maria .

Il 13 maggio ricorre la
festività della Madonna 

di Fatima mentre 
il 31 maggio ricorre la 

festività della Visitazione
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"Ho fatto per la prima volta la comunione… 
È stato molto emozionante perché appena 
ho preso il corpo di Cristo ho sentito che 
era dentro di me e ci ho potuto parlare. Lui 
era lì che mi ascoltava. L’ho ringraziato 
della vita, dei genitori, dei fratelli e gli ho 
chiesto di perdonarmi per le cose più brut-
te che ho fatto e di aiutarmi a non farle 
più. Mi ha colpito quello che ho letto prima 
del Vangelo perché sentivo che era vero 
che non basta saziarsi mangiando, ma ho 
bisogno di Gesù per essere felice. È stata 
un’esperienza bellissima, e mi ha riempito 
di gioia." Simone

"Ringrazio le mie catechiste per avermi 
fatto capire cosa significa fare la comu-
nione e ringrazio tutti per averci dato il 
corpo  di Gesù. È stato bellissimo." Lidia 

"Mercoledì ho fatto la prima comunione. 
Ero molto agitato ma anche molto conten-
to. La messa è stata molto bella. È stata 
una bella festa!! Dopo aver ricevuto il corpo 
di Cristo ho ringraziato Gesù per questo 
importante dono che mi ha fatto." Nicolò 

"Alla Comunione mi sono divertita. Quando 
è stato il momento dove dovevo andare a 
ricevere il corpo di Cristo mi sono emozio-
nata molto e le mani mi tremavano. Mi 
è piaciuto tanto poter ricevere anche io 
finalmente Gesù e poterlo avere dentro di 
me." Chiara

La cosa che mi è piaciuta di più è sta-
to ricevere il corpo di Cristo. Grazie Gesù 
perché ho fatto la prima comunione e per 
il battesimo. Ti voglio tanto bene e grazie 
per tutte queste cose,sei il primo migliore 
amico, il mio preferito, fai parte della mia 
famiglia. Ti ringrazio di tutto. Dominick

di Cristo, è stato aperto, dopo che con il pec-
cato di Adamo, il paradiso era stato chiuso.
La forma poliedrica della basilica indica la realtà 
dell’uomo che è limitata nel tempo e nello spazio.
La visita è stata incentrata soprat-
tutto sulla spiegazione delle cupo-

le dell’Ascensione e della Pentecoste.
La cupola dell’Ascensione raffigura Cristo che 
ascende al cielo alla presenza degli aposto-
li e della Madonna, 16 figure femminili che 
rappresentano le 7 virtù (Umiltà, Generosità, 
Continenza, Dominio di sé, Disponibilità, Mo-
deratezza, Carità) che sono in antitesi ai 7 vizi 
capitali (Superbia, Avarizia, Lussuria, Ira, Ac-
cidia, Gola, Invidia) e le 9 beatitudini (Beati i 
poveri in Spirito, Beati gli afflitti, Beati i miti, 
Beati quelli che hanno fame e sete della giusti-
zia, Beati i misericordiosi, Beati i puri di cuore, 
Beati gli operatori di pace, Beati i perseguita-
ti, Beati quando vi insulteranno…) Mt 5,3-11.

Questo mosaico ci ha ricordato lo slogan del-
la giornata dei ragazzi vissuta con il patriar-
ca Francesco a Jesolo “SAL(N)TI DI GIOIA.
“Vogliamo essere nella gioia? La via viene in-
dicata dal seguire le 7 virtù e le 9 beatitudini.
Sotto la cupola sono disegnati i quattro fiu-
mi che uscivano dal Paradiso Terrestre: Pi-
son, Ghicon, Tigri, Eufrate ad indicare che 
Cristo con la sua morte resurrezione ha ri-

aperto le porte del Paradiso Terrestre. 

La cupola della Pentecoste, ha al suo apice la 

rappresentazione della Santissima Trinità: un 

trono (Dio Padre), un libro (Gesù Cristo Verbo 

( Parola) di Dio) e una colomba (Spirito Santo) 

da cui discendono dei rivoli d’acqua a ricordare 

il battesimo e sulla testa dei 12 apostoli, dei  4 

evangelisti, san Paolo, Maria si fermano delle 

fiammelle di fuoco simbolo dello Spirito Santo 

che ha dato alla Chiesa il coraggio di annuncia-

re il vangelo, la buona notizia a tutto il mondo.

Ha trasformato degli uomini pavidi, rappresen-

tati nel transetto di destra in uomini capaci di 

morire martiri (testimoni), dare la vita per porta-

re questo annuncio a tutto il mondo rappresen-

tando il loro martirio nel transetto di sinistra..

Nel mosaico viene inserito anche san Paolo, 

che non era presente storicamente nel cena-

colo al momento della discesa dello Spirito 

Santo, perché, con san Pietro, è una delle due 

colonne su cui è fondata la Chiesa Cattolica, il 

sacerdozio (san Pietro) e il carisma (san Paolo).

Anche a noi, che ci stiamo preparando a ri-

cevere il dono dello Spirito Santo, con il sa-

cramento della Cresima viene ricordato, che 

senza la presenza dello Spirito Santo e della 

Santissima Trinità nella nostra vita non pos-

siamo far niente, mentre accogliendoli nella 

nostra esistenza possiamo fare, cose grandi, 

come dice san Giovanni, nel suo vangelo “In 

verità, in verità vi dico: chi crede in me, com-

pirà le opere che io compio e ne farà di più 

grandi, perché io vado al Padre (Gv 14,12)”.

I catechisti di 2° media 


