
Domenica di Pentecoste!

Nel giorno della Pentecoste, con la gran-
diosa manifestazione dello Spirito Santo, 
dono del Cristo risorto ai primi discepoli, si 
completa la fondazione della Chiesa e inizia 
la sua espansione (Cf. At 2, 1-47). Da allora 
essa si rigenera incessantemente attraverso 
i secoli, per la grazia di Dio, come corpo di 
Cristo e tempio vivo dello Spirito (Cf. 1Cor 
12, 13.27). I cristiani sono battezzati nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
(cf. Mt 28, 19); celebrano l'Eucaristia rivolgen-
dosi al Padre, mediante il Figlio, nell'unità 
dello Spirito Santo; sono consapevoli che le 
loro virtù e le loro opere buone sono frut-
ti della grazia più che meriti propri (cf. Gal 
5, 22; Ef 2, 10); considerano i vari compiti, 
che essi svolgono nella comunità ecclesia-
le, come attività di Dio, ministeri del Signore 
Gesù, carismi dello Spirito (cf. 1Cor 12, 4-5).
L'amore di Dio, rivelato in Cristo, "supera ogni 
conoscenza" (Ef 3, 19). Eppure esso non è cre-
duto volontaristicamente in modo soggettivo 
e arbitrario, ma è ragionevolmente "veduto 
... conosciuto e creduto" (1Gv 4, 14.16). Gesù 
lo ha reso visibile in modo singolarissimo. 
Dopo di lui, anche molti cristiani continuano 
a manifestarlo nella storia, nella misura in cui 
accolgono con fede operosa lo Spirito Santo, 
comunicato dal Signore, crocifisso e risorto. 
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San Filippo Neri ricevette una comunicazione 
straordinaria dello Spirito Santo e per que-
sto è stato un testimone meraviglioso e un 
segno trasparente della presenza di Cristo 
in mezzo al suo popolo. Egli ha fatto l'e-
sperienza di una Pentecoste miracolosa: ha 
ricevuto lo Spirito non solo come energia 
interiore di sapienza e di amore, ma anche 
come potenza che si è manifestata esterior-
mente nel corso della sua vita, dilatando fi-
sicamente il suo cuore, facendolo palpitare 
violentemente fino a rompere due costole, 
deformare il petto, irradiare intenso calore, 
trasmettere vibrazioni agli oggetti vicini. Con 
un sovrabbondante dono dello Spirito, il Si-
gnore Gesù lo ha unito intimamente a sé, 
diventando la vita della sua vita, il suo tutto.

Mons A. Sceppacerca

Papa Francesco 
in Romania!

Ciao Sgev, il Papa è venuto a trovarci in 
Romania! 

Già da quando arrivai qui, 4 anni fa, si bi-
sbigliava che ci sarebbe stata una visi-
ta apostolica, ma fino a qualche mese 
fa sembrava solo una bella promessa.
E invece è cominciata l’organizzazione e 
abbiamo inziato a preparci anche noi, del 
Cammino Neocatecumenale, per andare 
a dare il nostro sostegno al Santo Padre.
Due le tappe distanti tra loro, Sumuleu 
Ciuc dove si trova un Santuario Mariano 
per la Chiesa Cattolica di lingua unghe-

      Sante Messe    
DOMENICA 9 GIUGNO
ore 9.30 Def. Maddalena
MARTEDÌ 11 GIUGNO
ore 18.30 Def. Bellato Clara e Bergamo 
Umberto                             
GIOVEDÌ  13 GIUGNO
ore 18.30 Def. Fam. Martinello, Kazazian     
Def. Luciano, Ina, Bruno, Gina e Corrado
VENERDÌ  14 GIUGNO
ore 18.30 Def. Primo e Franca  
DOMENICA  16 GIUGNO
ore 8.00 Def. Luigi  e dei  def. delle    Fam.      
Giorgio ed  Elide e delle Fam.  Umberto e Rina                                
ore 9.30 Def. Ghezzo Sante e Virginia

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
Lunedì inizia il Grest!
■ Catechisti
Lunedì 10 ad ore 21.00 riunione di 
tutti i catechisti delle elementare 
e delle medie.
■ S. Antonio
Giovedì 13 giugno è la festa di S. 
Antonio di Padova.

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

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

Se hai tra i 18 e i 38 anni, ti invitiamo a condividere la no-
stra vita quotidiana, pregando e lavorando insieme a noi, 
per incontrare Cristo, scoprire il Senso della tua vita e tro-
vare il riposo dello spirito. Vieni pure sola o con un` amica, 
sarà   un` esperienza “a costo zero”: pensiamo a tutto noi!! 

Dal 5 al 9 agosto!
Sei interessata? Telefona al numero: 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

Venerdì 31 maggio è stato 
celebrato il matrimonio di 

Giacomo & Sara

Auguri a questa nuova famiglia!
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rese e Blaj, centro di culto per la Chie-
sa Greco Cattolica di lingua rumena.
Capisco che dall’Italia queste due differen-
ze possano sembrare insignificanti, ma qui 
si vive un nazionalismo molto forte, e gia 
solo il fatto che i Cristiani Cattolici si sia-
no riuniti assieme in entrambi i luoghi è un 
inizio di comunione che ha portato Papa 
Francesco, come ha spiegato nell’omelia:
”Pellegrinare significa sentirsi chiamati e 
spinti a camminare insieme chiedendo al Si-
gnore la grazia di trasformare vecchi e attuali 
rancori e diffidenze in nuove opportunità per 
la comunione; significa disancorarsi dalle no-
stre sicurezze e comodità nella ricerca di una 
nuova terra che il Signore vuole donarci. Pel-
legrinare è la sfida a scoprire e trasmettere 
lo spirito del vivere insieme, di non aver ti-
more di mescolarsi, di incontrarci e aiutarci.”
Ho voluto raccogliere qualche esperienze da 
condividere con voi di quello che è stato que-
sto pellegrinaggio per noi, probabilmente ci 
sarà qualche errore di italiano, chiudete un 
occhio, ho tradotto al meglio che potevo ;)
Brevemente riporto anche la mia di espe-
rienza (nessuna scusa qui per la lingua!)
Ho iniziato questo pellegrinaggio un pò 
nella mormorazione, tante ore di auto-
bus, previsioni del tempo scoraggianti, 
appena guarita dall’ennesima influenza..e 
il demonio continuava a dirmi perchè an-
dare in cerca della scomodità quando 
il Papa si puo vedere dalla televisone?
Ovviamente essendo sorella in missio-
ne mai avrei potuto disdire la mia iscri-
zione, quindi con lo zaino in spalla cari-
co di brontolii e lamentele sono partita.
Che dire, non è stato un particolare verset-
to del Vangelo o di un Salmo, o una parola 
del Sacerdote a colpirmi, ma stando insie-
me con i fratelli e capendo che eravamo tut-
ti un pò poveri ciechi e zoppi il mio cuore 
si è rasserenato e ho vissuto l’alluvione e 
le pochissime ore di sonno (credo 6 in tre 
giorni) con qualche scherzo e risata per mi-
nimizzare la stanchezza e la tanta pioggia.
Ricorderò questo pellegrinaggio per il fango 
fino alle caviglie, l’ipotermia da cui ci hanno 
salvato i pompieri , la pioggia fitta fitta fitta, 
ma anche per l’allegria in autobus, per la co-

munione di fare le lodi sotto un telo di plasti-
ca zuppi fradici per riparasi dalla pioggia, per 
i salmi cantati con chitarra e cembali alle 5 del 
mattino per le strade, per le tante lingue di-
verse a cui non ci abitueremo veramente mai.
Finisco citando nuovamente le paro-
le del Papa con più consapevolezza:
”Pellegrinare significa sentirsi chiamati e 
spinti a camminare insieme chiedendo al Si-
gnore la grazia di trasformare vecchi e attua-
li rancori e diffidenze in nuove opportunità 
per la comunione; significa disancorarsi dalle 
nostre sicurezze e comodità nella ricerca di 
una nuova terra che il Signore vuole donarci. 
Pellegrinare è la sfida a scoprire e trasmette-
re lo spirito del vivere insieme, di non aver ti-
more di mescolarsi, di incontrarci e aiutarci.”
Pregate per me, e per l’evangelizzazione.
Michela

Il Papa in Romania, ho aspettato questo pelle-
grinaggio con molta impazienza. E col desiderio 
di distaccarmi un po’ dal mondo, per vedere 
cosa volesse dirmi il Signore. Ma il demonio, 
conoscendo le grazie che il Padre mi avrebbe 
potuto offrire in questo pellegrinaggio, mi ha 
tentato molto. Quanto più ero contenta, tanto 
più il demonio mi metteva alla prova. Tuttavia, 
ho visto che Dio ha permesso queste tentazioni 
perché io vedessi chi sono, quanto sia orgoglio-
sa e quanto velocemente sia pronta a mormora-
re. Sebbene a Șumuleu Ciuc ci fosse una pioggia 
terribile, e siamo stati al freddo per ore intere, 
proprio lì Dio mi ha parlato. Mi sono ritrovata 
nelle parole del Papa, che diceva: ”Non guar-
diamo a ciò che sarebbe potuto essere, e non 
è stato. Guardiamo piuttosto a tutto ciò che ci 
aspetta”, mentre io faccio il contrario. In questo 
pellegrinaggio ho visto come Dio si prenda cura 
di me, come sempre operi e come mai distolga 
lo sguardo. Ho visto la comunione tra i fratelli e 
quanto il mondo abbia bisogno del Cammino 
Neocatecumenale. Tutti ci guardavano con con 
meraviglia, mentre camminavamo per la strada 
cantando. Ho visto sul volto di molti il bisogno 
di pace e di allegria che può trovare risposta 
solo in Dio. Quindi, in questo pellegrinaggio 
ho visto me stessa, ma ho visto anche Dio. Ho 
visto che Egli può compiere cose impossibili, e 
può darmi la forza di andare avanti. Ho imparato 
ad avere  fiducia in Lui e, così come ha detto il 
Papa, a dire anch’io ”si” come Maria.
Balotă Sandra, II Comunità di Oradea

Ogni pellegrinaggio significa mettersi in movi-
mento, e per noi il pellegrinaggio di incontro con 
il Santo Papa Francesco iniziò a metterci in mo-
vimento qualche giorno prima, quando ai nostri 
figli venne la febbre e questo ci mise in tensione 
se andare o meno al pellegrinaggio. Vedendo  
infine che i figli si sentivano meglio decidemmo 

di partire.
Il tragitto da Oradea a Brasov fu, a nostro parere, 
oltre le 7 ore. Alloggiammo in diversi Hotel visto 
che eravamo molti fratelli da diverse parti della 
Romania. Quella notte dormimmo poco perché 
dovemmo partire verso le 3 della mattina in di-
rezione Miercurea Ciuc.
Arrivammo alla stazione dei treni della città di 
Miercurea Ciuc e ci aspettava un cammino lun-
go approssimativamente 4km fino al santuario 
Sumuleu Ciuc, luogo dell’incontro dove il Papa 
avrebbe fatto l’eucarestia quel giorno. L’allegria 
di iniziare i primi passi verso il nostro incontro ve-
niva accompagnata da salmi, chitarre, cembali, 
tamburi e molti giovani e bambini che assieme a 
genitori, amici e fratelli di comunità, desiderava-
no andare a confermare la propria fede assieme 
a Pietro. Quando mancava circa un km alla nostra 
destinazione cominciò a piovere, e ancora non 
avevamo iniziato a salire la collina per raggiun-
gere il posto dove ci sarebbe stato l’incontro.  La 
salita della collina, il fango e la pioggia continua 
furono una dura prova prima di iniziare l’eucare-
stia. La pioggia fu tanto abbondante che i pom-
pieri decisero di portare i bambini in un posto al 
coperto dove poterono riscaldarsi, dal momento 
che alcuni iniziavano ad andare in ipotermia. Fu 
meraviglioso vedere come qualche minuto pri-
ma dell’arrivo del Papa smise di piovere, per noi 
fu come un segnale dal cielo che la presenza del 
successore di Pietro in mezzo a noi portava la 
luce, la pace e la speranza, visto che vivemmo 
un eucarestia completamente zuppi fradici dalla 
testa ai piedi. Non  si può negare la scomodità di 
essere bagnati fradici quando devi tornare verso 
l’autobus, camminando 4 km in mezzo a più di 
400 000 persone per poi fare un tragitto di più 
di 4 ore verso Cluj.
Anche a Cluj dormimmo molto poco, partimmo 
dall’hotel verso le 4 del mattino destinazione 
Blaj, alla Messa di Beatificazione di 7 Vescovi 
martiri della Chiesa Greco Cattolica in Romania 
durante il comunismo.

Questa eucarestia ci colpì molto personalmen-
te perché, sicuramente ci ritornava l’allegria dei 
canti e dei balli del Cammino, però soprattutto 
nel sentire qualcuno degli aneddoti che raccon-
tava il Papa di un Vescovo che animava i suoi 
compagni di agonia e fratelli nelle fede, dicendo 
loro che Dio li aveva messi in questo posto per 
poter dimostrare alle persone l’amore di Dio, si, 
perfino a quegli uomini che li stavano torturan-
do, e che questa era la loro missione in quel mo-
mento della loro vita. Non abbiamo potuto non 
pensare alla nostra nazione, il Venezuela, tutto 
quello che ha sofferto, tutta la sofferenza delle 
persone, quello che le nostre famiglie e le nostre 
comunità soffrono a causa del comunismo…
Com’è possibile amare in questo modo? Solo se 
hai lo Spirito di Gesù Cristo, che è l’unico che è 
stato capace di amarci in questa maniera, quan-
do eravamo suoi nemici. La chiarezza di queste 
parola, e tutta la omelia in sé, ha fatto in modo 
che nel nostro cuore nascesse il desiderio di pos-
sedere questo amore genuino, che non tiene 
nulla per sé... Forse non arriveremo mai a spar-
gere il nostro sangue come questi 7 uomini santi, 
però vediamo con chiarezza che Dio ci ha fatto 
una chiamata ad amare, in ogni aspetto della no-

stra vita quotidiana, che in molte occasioni può 
trasformarsi in un sacrificio nel quale ci occorre 
lo stesso spirito di Gesù Cristo, per amare come 
Egli amò. Finiamo dicendo qualcosa che ci disse 
il Vicerettore del Seminario di Satu Mare, Don 
Paolo, facendo riferimento al clima che vivem-
mo in entrambi i giorni di pellegrinaggio; disse 
che così fu la passione di nostro Signore Gesù 
Cristo, il sabato pioggia e la domenica sole; non 
c’è gloria senza croce, dopo la morte c’è la vita, 
il sabato pioggia con Cristo e la domenica sole 
splendente con Cristo.
Tutto per dare maggior gloria a Dio.
Thaizu y Yamileth Arias Ponce 
(Famiglia in missione dal Venezuela) 


