
Mentre li benediceva 
veniva portato verso il cielo. 

Termina il vangelo di Luca e le ultime parole 
di Gesù lo contengono tutto, inclusi Mosè, 
i profeti, i salmi; compresa la missione che 
ora tocca agli apostoli. Il vangelo non è un 
modello etico: è Gesù che patisce, muore e 
risorge. Gli apostoli e i cristiani devono uni-
camente testimoniare la pasqua che con-
tiene anche la conversione e il perdono dei 
peccati. La prima (la conversione) è condi-
zione del secondo (il perdono). Passione, 
resurrezione e gloria: è il destino di tutti. 
E' la notizia assoluta della Pasqua. L'Ascen-
sione è quaranta giorni dopo quel matti-
no. Per tre anni gli apostoli erano stati con 
Gesù, testimoni del suo amore per tutti, 
compresi i peccatori. Ora, con la forza del 
Vento di Dio, vivranno ogni giorno alla pre-
senza del Risorto e ne saranno testimoni, 
con la loro gioia, in ogni angolo del mondo.
Gesù sale al Padre, precedendoci a casa. Su, 
in alto, indica la direzione del nostro cam-
mino che non precipita nella morte, ma 
vola in braccio al Padre. Prima del termine 
del cammino, anche noi come gli apostoli, 
dobbiamo "tornare a Gerusalemme", con 
gioia grande e col canto di lode in cuore. 
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LITURGIA
AT 1,1-11; 
SAL 46; 
EB 9,24-28; 10,19-23; 
LC 24,46-53

      Sante Messe    

MARTEDÌ 4 GIUGNO
ore 18.30 Def. Corrado; Def. Fam. Scarpa e    
Busetto    
GIOVEDÌ 6 GIUGNO
ore 15.30 Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 7 GIUGNO
ore 15.30 Primo Venerdì del mese
DOMENICA 9 GIUGNO
ore 9.30 Def. Maddalena

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ 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!
■ Pentecoste
Domenica 9 giugno
■ Adorazione eucaristica
Giovedì  6 Giugno ci sarà la possibilità
di sostare in preghiera davanti al
Santissimo. Si inizia con la recita
dell’ora nona e del Santo Rosario. Poi
un tempo libero di adorazione fino alle
18.00. Quindi la recita del vespro, la
benedizione Eucaristica, la reposizione

e alle 18.30, segue la Santa Messa.

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
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.

VUOI SPERIMENTARE UNA NUOVA AVVENTURA?
VIENI 5 GIORNI IN CLAUSURA!

Se  hai tra i 18 e i 38 anni, ti invitiamo a condivide-
re la nostra vita quotidiana, pregando e lavoran-
do insieme a noi, per incontrare Cristo, scopri-
re il Senso della tua vita e trovare il riposo dello 
spirito. Vieni pure sola o con un` amica, sarà   un` 
esperienza “a costo zero”: pensiamo a tutto noi!! 
La  prima data di quest’anno sarà dal 3 al 7 giugno e 
poi dal 5 al 9 agosto. Sei interessata? Telefona al nu-
mero: 3487640368. Il nostro indirizzo è il seguente: 

Monastero Benedettine 
“Maria Tempio dello Spirito Santo”

Seminario Vescovile
Via S. Caterina, 4

Pienza (SI)
GESU` TI ASPETTA QUI, LASCIATI SORPRENDERE!
Madre  Diletta e tutte le sorelle del Monastero di Pienza

Alcune foto di domenica scorsa 
dell'esibizione di  alcuni strumentisti 

del Teatro "La Fenice"

Perché cantare e star contenti? Per quella 
voce che, suggerita dal suo Spirito, viene da 
dentro e dice: "Sono risorto e adesso sono 
sempre con te!". Al momento del distacco 
Gesù compie anche il gesto di chi parte e 
accorda a chi resta il passaggio di conse-
gne che si realizzerà pienamente a Pen-
tecoste con la discesa dello Spirito Santo.
Al comando missionario Gesù unisce la 
conferma della sua presenza: "Sarò con voi 
tutti i giorni". Se obbediamo al comando 
è perché confidiamo nella sua presenza. 
Sappiamo che in Gesù Dio ha assunto un 
nome nuovo, l'Emanuele, il Dio-con-noi.

Mons A. Sceppacerca

Domenica di missione!
Domenica scorsa si è svolta al par-
co la prima delle Missione per le piazze!
Fortunatamente dopo molte domeni-
che di pioggia il sole ha permesso di 
evangelizzare, cantare e pregare le lodi!
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Sabato 18 maggio è stato 
celebrato il matrimonio di 

Sara
&

Mattia
Auguri a questa nuova famiglia!

Sabato 25 maggio è stato 
celebrato il matrimonio di

Chiara
&

Pierpaolo
Auguri a questa giovane coppia!

FESTA DEI LUSTRI 2019
Domenica scorsa durante la messa delle 11.00 abbiamo 
ricordato i Lustri di Matrimonio di molti nostri cari 
Parrocchiani

60  Brandoli e Morelli
60  Russo Oronzo e Spolaor Adelina
55  Rocchetta V. e Massaram
50  Cecchinato Eugenio e Sartori Laura
50  Piovesana Roberto e Piasenti Amelia
45  Ferruzzi
40  Destri Claudio e Pernigo Ornella
35  Peschiutta Gilberto e Checchin Nicoletta
35  Perissinotto Roberto e Pegoraro Caterina
35  Memo Ivano e Bertocco Roberta
30  Zennaro Rodolfo e Ciprian Lorena
30  Corazzin Giuseppe e Barbini Cristina
30  Riccato Domenico e Molin Daniela
30  Doria Roberto e Rallo Silvia
25  De Lorenzi Stefano e Memo Roberta
20  Francesconi e Ganz
20  Marton Andrea e Longo Jenny
15  Mattara Daniele e Dario Simon
15  Tossato Rino e Marton Paola
10  Agnelutto Paolo e Gavagnin Giorgia
5   Zambon Michele e Zuliani Benedetta
5   Frattin Lorenzo e Bozzao Francesca
5   Semenzato Francesco e Destri Elena
5  Palma Piergiorgio e Carraro Giovanna
5  Zanta Samuele e Fantin Valentina
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