mi ha fatto conoscere persone che lavorano in silenzio e offrono con il cuore ciò che
possono dare. Mi permetto di aggiungere due parole riguardo lo sportello caritas;
ora è chiusa e riaprirà a settembre, ovviamente i poveri non vanno in vacanza e sicuramente verranno a chiedere….i parroci e
i responsabili a turno saranno presenti e si
cerca di mantenere il rapporto di ascolto e
accoglienza con le famiglie che sosteniamo attualmente. Ringraziamo tutti coloro
che ci hanno sostenuto con le loro offerte e
che continueranno a sostenerci fedelmente.
La raccolta per i poveri si farà ugualmente
alla fine delle sante messe nei primi sabati e domeniche dei mesi di luglio e agosto.
RIVOLGIAMO UNA PREGHIERA DIO PER I NOSTRI PARROCI E PER LA CHIESA TUTTA AMEN.

Antonietta

SI CERCANO
GIOVANI E
GIOVANI
COPPIE PER FARE
CATECHISMO AI
BAMBINI DELLE
ELEMENTARI...
CORAGGIO IL
SIGNORE VI
RICOMPENSERA'!!

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
■ Ordinazioni
Sabato 22 alle 10.00 in Basilica
S. Marco Ordinazioni Sacerdotali

Sante Messe
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
ore 18.30 Def. Leonardo, Basile Antonio e
Luciana
GIOVEDÌ 20 GIUGNO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,
Mariuccia ed Aldo, Silva
SABATO 22 GIUGNO
ore 18.30 Def. Matteo Doria (4 mesi)
DOMENICA 23 GIUGNO
ore 9.30 Def. Grandesso Luigi e Maria, Vittorio
e Luciano

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
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"Molte cose ho ancora
da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso".

PRO 8, 22-31;
SAL 8;
RM 5, 1-15;
GV 16, 12-15

to, che li identificava come Ebrei, con la domenica, il giorno del Signore? Da dove hanno attinto tanta forza e tanta gioia? L'unica
spiegazione adeguata è quella data da loro
stessi: Gesù ha lasciato il sepolcro; si è fatto
vedere vivo; ha comunicato lo Spirito Santo.
Evento di potenza inaudita.
Mons A. Sceppacerca

Generosità e carità!

"Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto"
(Gv 14, 26); "Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò
che avrà udito" (Gv 16, 13). Tutto il tempo
che abbiamo ancora è per ascoltare, dallo
Spirito, le molte cose che Gesù ha da dirci; occorre tutto il tempo perché sono cose
che non siamo capaci di "portare" (il verbo
della passione di morte e resurrezione nella
quale dobbiamo entrare). È un giogo, sì, ma
"dolce e soave" perché il peso non lo portiamo noi, ma lo Spirito Santo, il protagonista di questo Vangelo nella festa della Trinità, il soccorso di Dio alla nostra debolezza.
Fu lo Spirito del Risorto a soccorrere la fragilità dei discepoli e a renderli invincibili missionari del vangelo. Come poterono, quei
primi discepoli, provenienti dal Giudaismo,
superare il doppio scandalo di un Messia
crocifisso e di un Messia Signore, uguale a
Dio? Come hanno potuto sostituire il saba-

Nell’ultimo incontro CARITAS di maggio si era
espressa l’esigenza di far emergere per conoscere e condividere la generosità e ricchezza di
tante persone che operano in diversi ambiti nella parrocchia SAN GIOVANNI EVANGELISTA.
INIZIAMO LODANDO E RINGRAZIANDO
DIO PER TUTTI COLORO CHE SI SONO
PRODIGATI NELLA CARITA’; per coloro che
sono impegnati per le missioni e adozioni a
distanza; per coloro che svolgono lavori di servizio, decoro e pulizia nella chiesa e parrocchia;
per coloro che organizzano feste e ricorrenze permettendo così alle persone di
vivere con gioia e allegria momenti di
amore e condivisione in CRISTO GESU’;
per coloro che realizzano manufatti e allestiscono il mercatino in vari momenti dell’anno.
Per coloro che gestiscono lo sportello caritas nei giorni di lunedì e venerdì.
Concludo l’elenco nella speranza di non aver
dimenticato nessuno….la serata della pizza

