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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

L’angolo Caritas

Via
diocesana
dei giovani
VOCICrucis
DALLO SPORTELLO
CARITAS

Ringraziamo di vero cuore tutti i volontari che han■no
Sabato
prossimo
24 11
marzo
siamo
vivere
partecipato
sabato
maggio
alla invitati
raccoltaa di
vinella
fede
il
cammino
della
Croce
assieme
ai
giovani
veri alla Coop, per i poveri della nostra parrocchia.
eUn
guidati
PatriarcalaFrancesco.
Come esprime
graziedal
sentito,per
loro disponibilità,
per l'en- il
titolo
“Segui
me”,in vogliamo
seguireGrazie
il Crocifisso,
tusiasmo
messo
questo servizio...
a tutti
stare
assieme
davanti
lui per
rinnovati
coloro
che sono
andatia oltre
al essere
loro tempo
messonella
a
speranza
e
nella
vita.
Ne
abbiamo
bisogno.
Sarà
disposizione con infinita carità e desiderio di fare di
un
gesto di preghiera,
di affidamento, di silenziosa
più..sempre
con il sorriso.
compagnia
e amicizia colspeciale
Signore ai
crocifisso.
Infine un ringraziamento
nostri parrocChiedete
Don Robertohanno
e Don
Giovanni
per il
chiani cheapuntualmente
risposto
alla chiamateriale
con
alcune
notizie
logistiche
utili
per
mata con immensa generosità nel donare.
vivere bene questo appuntamento.
Fabrizio Favaro
RICHIESTE PER I POVERI DELLA don
PARROCCHIA

Abbiamo bisogno attualmente di:
Siecambia
l’ora tra Sabato 24 e
- un materasso
rete matrimoniale
Domenica 25 Marzo
- piatti per asilo
- tende
- lenzuola
Giovedì
santo si ritireranno le cassettine!!
- un ferro da stiro
- pentole
- stoviglie varie
■- tovaglie
Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il

5x1000 per la parrocchia

codice fiscale 82000590271 nella parte
Grazie per
la dichiarazione
vostra generosità.
dedicata
sulla
dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante Messe
DOMENICA
MAGGIO
MARTEDÌ 2026
MARZO

ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia

9.30 Def. Siega
e Fam. Citton
edRenato
Aldo, Silva

VENERDÌ
23 MARZO
Def. Ernani,
Antonio e Domenica,
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
Def.Tonino,
Gaetano e Rosa, Umberto e Maria
SABATO
24 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
ore 18.30 Fam.
Def Bertolin
Camillo,eMaria
e Teresa
Cappellina
DOMENICA
25 MARZO
LUNEDÌ
27 MAGGIO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario

ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
MARTEDÌ
28 MAGGIOSAN GIOVANNI EVANGELISTA
PARROCCHIA
Via Rielta,
• 30174
Venezia-Mestre
041.610000
• www.sgev.it
ore
18.3037/A
Def.
Vincenzo
e Def.• Tel.
Tossato
Gianfranco

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
PARROCCHIA
SAN
GIOVANNI
EVANGELISTA
Confessioni tutti i sabati.
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Chiunque
desiderasse
inviarci del
materiale
da pubblicare,
contattarci
Parroco:
Don
Giovanni Frezzato
• Vicario
parrocchiale:
Don può
Roberto
Moro
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
ORARI
MESSE:
Ferialiessere
ore 18.30
• Prefestivo
ore18.30 entro
- 21.00le(solo
sabato)
Il materiale
dovrà
spedito
alla redazione
oreil12.30
del
Festivo
e domenicale
ore 08.00
- 09.30 - 11.00in- caso
18.30contrario gli articoli
mercoledì
della settimana
di pubblicazione,
Confessioni
tutti i sabati.
verranno pubblicati
la settimana successiva.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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Parrocchia viva
1968-2018

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI
■ Parrocchia in preghiera
EVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangeli
Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario

"È venuta l'ora"

■ Domenica 26 maggio ore 11.00
Si ricordano
tutti i Lustri di Matrimonio
■ I quaranta giorni della quaresima corrono ve
di quest'anno
Domenica prossima si celebrerà la festa delle P

quella
successiva,
infine, Pasqua. Di questo
■ Domenica e26
maggio
ore 20.45
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vange
Concerto con i professori d' Orchestra
della
oggi nel
quale Gesù st
FENICE presso la nostra parrocchia
dichiara che “è venuta l’

In quest’ora si svela il se

■ Domenica 2 giugno
to messianico di Gesù: n
Chiusura dell'anno catechistico 2018-2019
colui che rovescia gli im

e porta guerra agli occu

■ Iscrizioni al Catechismo
ti, ma è il chicco di gran
duto e sepolto
Sono aperte le iscrizioni per i bambini
nati nella te
che porterà
nel 2013 che a settembre inizieranno
la 1°il frutto del p
Gesù è colui che, inchio
elementare
e innalzato da terra sul

della croce, attirerà tutti
■ Grest 2019
e
al
Padre.
A
Filippo
e
Sono aperte le iscrizioni al Grest! Andrea i greci chiedon

“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo st
conoscere (come per un ebreo dire asc
■ Domenicheche
di dire
missione
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dun
Ecco le dateuna
delle
domeniche di missione
richiesta che deve essere intesa in modo f
nelle piazze: in
26senso
maggio
e 2 giugno
profondo:
i greci chiedono la luce
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chic
grano che muore è la più vera e fedele: vedere G
significa vedere la sua sofferenza e la sua croc
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del miste
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela
namente.
Oraalla
si capisce
il paragone col chicc
Per donare
il 5x1000
parrocchia
grano: se non muore, rimane solo, se muore, p
molto frutto.
Lafiscale
crocifissione è la forma più at
inserite
il codice
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamen
82000590271
Gesù:
è lo sconvolgimento della psiche, l’ango
dell’anima
ma Egli fa prevalere
nella parte dedicata sulla dichiarazione
dei redditi.l'abbandono
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientam
GRAZIE
PER IL
risplenda
in SOSTEGNO!
piena luminosità la gloria del Padr
verità di Dio: il suo amore di Padre.

Pubblicazione Matrimoni :

Mons Angelo Sceppa

Di ritorno dall'Indi

Destri Samuele e Gallimberti Cecilia
si sposeranno il 7 settembre 2019

■ Quando siamo arrivati in India, nell’An
Cabianca Andrea
e Sabbadin
Valentina
Pradesh,
siamo
stati ricevuti al nostro ingr
si sposeranno ilnella
21 settembre
2019
Diocesi di Eluru da un grande cartellone
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in Ind
Furlani Samuelesperiamo
e Zuliani che
Esterl’India vi dia qualcosa di specia
che vi rimanga
nel cuore
si sposeranno Sabato
28 settembre
2019”.
Marchione Giuseppe e Rossi Cecilia
si sposeranno Sabato 5 ottobre 2019

26 MAGGIO 2019
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VI DOMENICA DI
PASQUA
ANNO C

LITURGIA
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Lo Spirito che porta a Dio

ATTI 15, 1 - 2 . 22-29
SALMO 66
APOCALISSE 21, 10-14. 22-23
GIOVANNI 14,23-29

La Benedizione Abbaziale
di Madre Diletta
■ Lo scorso 7 marzo, Madre Maria Diletta dello

■ I dodici, dopo anni di vita in comune con Gesù

e soprattutto dopo i fatti di pasqua, sanno che
non possono più vivere senza di lui. Non sempre l'hanno capito, ma sempre hanno sentito di
appartenergli. Ora, nella stanza del cenacolo,
testimone della grande liturgia che ha preceduto il calvario e dell'incontro con il risorto, ascoltano – turbati – parole di addio come "orfani",
"abbandonati", "non mi vedrete più". Rasentano
lo sconforto perché Gesù parla di partenza e
lontananza dello sposo. Resta loro un'unica presa, una sola parola: amate!
Gesù assicura che lo avrebbero rivisto coloro
che lo amano. Non una semplice apparizione,
ma una venuta della Trinità nel cuore di chi chiama Dio "Abbà - Padre" e identifica gli uomini
come fratelli amati dallo stesso Padre. Abitati
da Dio.
Basta questo a cambiare e riempire una vita.
Gesù vuole una vicinanza più grande. Lo Spirito
di Dio ci fa intimi della Trinità, ci porta in Dio:
avvolti dall'amore del Padre, tutto manifestato
nel Figlio, viviamo dello stesso spirito di unità e
di comunione. Per questa cima dell'anima Gesù
indica la condizione: "Se mi amate, osserverete
i miei comandamenti" e il "primo" dei comandamenti è l'amore, di Dio e del prossimo. Il nome
di Dio è Amore, Deus Caritas est.
Mons. Angelo Sceppacerca

Spirito Santo è stata eletta Abadessa del Monastero "Tempio dello Spirito Santo" in Pienza.
Sabato 18 maggio nel Duomo di Montepulciano,
si è svolta la solenne Benedizione Abaziale per
le mani del Vescovo S.E. Mons. Stefano Manetti.
La nostra parrocchia era presente con alcuni
rappresentanti.
Le 12 monache chiedono di pregare per loro
e ricambiano speranzose che dalla nostra parrocchia sorgano nuove vocazioni alla vita consacrata.
Ivano

