
Pellegrinaggio per i 
giovani del Triveneto
■ Lo scorso week-end quasi 250 giovani pro-
venienti dalle comunità delle parrocchie di tutto 
il Triveneto, tra cui 13 ragazzi della nostra par-
rocchia, hanno partecipato ad un pellegrinag-
gio di cinque giorni che ha avuto come meta la 
Toscana e Lombardia. Sono stati cinque giorni 
all'insegna della preghiera, della condivisione 
delle proprie esperienze, ma anche del ripo-
so. Un momento forte è stata la celebrazione 
dell'eucarestia nella basilica di san Pietro in Ciel 
D'oro di Pavia,  dove sono conservate le spoglie 
di Sant' Agostino: a questo Santo è stato  possi-
bilie per ognuno chiedere l'indulgenza plenaria 
per un proprio caro. 

Corpus Domini
■ L'Eucarestia: miracolo e mistero; presenza e 
nascondimento. La Chiesa è nata proprio nel 
momento in cui Gesù si è donato al Padre per 
amore dei fratelli: un dono anticipato alla vigilia 
della sua passione e consumato nella sua morte 
e resurrezione. Quel pane, dinanzi al quale oggi 
pieghiamo le ginocchia, è la promessa realizza-
ta di Gesù di rimanere con noi fino alla fine del 
mondo.
Mi chiedo se il segno dell'Ostia consacrata, quel 
piccolo pane bianco, sia abbastanza eloquente, 
evocativo, comunicativo. Non so se lo è stato 
anche nei secoli passati. Si è sempre lodato e 
adorato Gesù "nascosto nei suoi veli" che co-
prono la divinità e nascondono anche l'umanità.
Una cosa è certa. Quel pane provoca la nostal-
gia di Dio.
"Dio nessuno l'ha mai visto". E' parola Sua. "Solo 
il Figlio lo ha rivelato". Ora, nel tempo della Chie-
sa e nei giorni degli uomini, anche il Figlio è 
"velato" nei segni. Eppure quello squarcio si 
apre – ancora una volta – alla nostalgia di Dio.

Mons. Angelo Sceppacerca
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      Sante Messe       

DOMENICA 23 GIUGNO

ore 9.30  Def. Grandesso Luigi e Maria,

                  Vittorio e Luciano

LUNEDÌ 24 GIUGNO

ore 18.30  Def. Corrado Baldan

 Fam. Bertolin e Cappellina  

 Def. Bari Giuseppina

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO

ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa

GIOVEDì 27 GIUGNO

ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia  

 Def Delio

VENERDÌ 28 GIUGNO

ore 18.30 Def. Vincenzo

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

ore 18.30 Def. Corrado

SABATO 6 LUGLIO

ore 18.30 Def. Narciso ed Egle
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     

18 MARZO 2018
Nr. 1521
V DOMENICA 
DI QUARESIMA
ANNO B

LITURGIA
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
EBREI  5,7-9
GIOVANNI 12,20-33Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

          ANNI
1968-2018
PARROCCHIA
SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA

50
    

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ 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 | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

■ Lunedì 24 giugno

Natività di San Giovanni Battista

■ Venerdì 28 giugno

Sacratissimo Cuore di Gesù 

■ Domenica 30 giugno

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno 

Si raccoglie l' Obolo di San Pietro

■ Iscrizioni al Catechismo

Sono aperte le iscrizioni per i bambini nati 
nel 2013 che a settembre inizieranno la 1° 
elementare

Per donare il 5x1000 alla parrocchia 

inserite il codice fiscale 

82000590271 

nella parte dedicata sulla dichiarazione dei redditi.

GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

Pubblicazione Matrimoni : 
Destri Samuele e Gallimberti Cecilia 
si sposeranno il 7 settembre 2019

Cabianca Andrea e Sabbadin Valentina 
si sposeranno il 21 settembre 2019 

Furlani Samuele e Zuliani Ester
si sposeranno Sabato 28 settembre 2019

Marchione Giuseppe e Rossi Cecilia
si sposeranno Sabato 5 ottobre 2019

      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

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

Per donare il 5x1000 alla parrocchia 
inserite il codice fiscale 

82000590271 
nella parte dedicata sulla dichiarazione dei 

redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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mi ha fatto conoscere persone che lavora-
no in silenzio e offrono con il cuore ciò che 
possono dare. Mi permetto di aggiunge-
re due parole  riguardo lo sportello caritas; 
ora è chiusa e riaprirà a settembre, ovvia-
mente i poveri non vanno in vacanza e sicu-
ramente 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 sostenia-
mo 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 saba-
ti e domeniche dei mesi di luglio e agosto.
RIVOLGIAMO UNA PREGHIERA DIO PER I NO-
STRI 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'!!
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I ragazzi del Grest durante la pausa pranzo! 
All’ombra degli alberi con tante risate!
Ringraziamo chi si è reso disponibile per aiutar-
li durante il pranzo cucinando e portando loro 
degli ottimi cibi per farli sentire ancora di più a 
casa!

GITA dei bambini del 
grest ALL' ACQUAESTATE!


