"Sono felice dei miei 61
anni di sacerdozio e
ringrazio tutti voi
per le preghiere".
-Don Gianni-

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

Parrocchia viva
Sabato 22
giugno si é
concluso il
Grest 2019.
Ecco una
bella foto
di gruppo
di tutti gli
animatori!

■ 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
■ Raccolta per i poveri
Sabato 6 luglio

Per donare il 5x1000 alla parrocchia
inserite il codice fiscale
82000590271
nella parte dedicata sulla dichiarazione
dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

Sante Messe
GIOVEDÌ 4 LUGLIO
ore 18.30 Def. Corrado
SABATO 6 LUGLIO
ore 18.30 Def. Narciso ed Egle

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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1 RE 19, 16.19-21;
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GAL 5,1.13-18;
LC 9,51-62

"Ti seguirò ovunque tu Benvenuta Isotta!
In venti minuti Isotta è nata!
vada".
Mamma Carlotta e papà Matteo raccontano

Gesù si dirige verso Gerusalemme e i Samaritani gli negano l'ospitalità proprio perché
rifiutavano il tempio di Gerusalemme. La
domanda dei discepoli, che aveva mandato davanti e che dinanzi al rifiuto invocano
fuoco e guerra, non è banale, tantomeno
lo è il rimbrotto del Signore che non viene accolto. Gesù li sgrida, cosa molto rara.
Non c'è nulla di male a seppellire il padre.
Il male sta nel vivere la vita aspettando che
il padre muoia. Relazioni di questo tipo non
funzionano, sono una schiavitù reciproca.
L'altro non è cosa assoluta. L'unico "assoluto" (che non lega e non è legato) è Dio. Il comandamento è: amerai Dio con tutto il cuore e l'altro come te stesso, come "relativo",
non come "assoluto". Quante relazioni di
coppia, di amicizia, sono possesso e schiavitù reciproca, invece che amore scambievole.
Le tre istruzioni sulla sequela del Signore.
Il primo dice: "Ti seguirò dovunque tu
vada"; sono parole che contengono un'ombra di presunzione. Invece, dicendo che
non ha dove posare il capo, Gesù fa vedere che il discepolato è intimità con Lui.
Al secondo comanda "Seguimi!" e poi dice
"Va". La sequela di Gesù si fa andando.
Al terzo dice che la sequela buona è
"essere adatti", è quella di chi non
confida nelle buone intenzioni o nelle sue forze, ma solo nell'aiuto di Dio.

Mons A. Sceppacerca

ancora increduli quanto è avvenuto la scorsa
notte: mai avrebbero immaginato che il parto sarebbe avvenuto in casa, con un paio di
giorni d’anticipo rispetto alla data presunta.
Nella foto, inviata dal papà, la piccola Isotta dorme beata in braccio alla mamma, accanto a loro anche il fratellino Elia. Mamma
e bimba stanno bene, hanno trascorso alcuni giorni nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Angelo, dove
sono state portate dal personale del Suem,
giunto in pochi minuti nell’abitazione.
La gravidanza è stata tranquilla e nonostante il
grande caldo, scoppiato in questi giorni, Carlotta non aveva accusato alcun sintomo che potesse far prevedere il parto. La serata era trascorsa
serenamente quando, una volta messo a letto
Elia, è avvenuta la rottura delle acque. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando
Matteo è stato avvisato dalla moglie che sarebbe stato meglio recarsi velocemente in ospedale, ma le contrazioni sempre più forti le impedivano di muoversi. Dopo la chiamata al 118
Matteo si è dovuto così improvvisare ostetrico!!
L’ambulanza è poi arrivata in pochi minuti, ma la
piccola Isotta ha sorpreso tutti perchè quando il
medico è giunto nell’abitazione, lei era già nata!
Auguri da tutta la comunità parrocchiale ai
genitori...e....Benvenuta Isotta!
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Il nostro Papà non ci lascia MAI soli!
Camposcuola 2019!

Alcune foto della processione
che si è tenuta domenica scorsa
in occasione della festa del
Corpus Domini
Oggi alle 19 si è tenuta una Eucarestia di
ringraziamento con i fratelli delle Comunità
Neocatecumenali presieduta dal Patriarca.
Durante l’omelia il Patriarca Francesco ha
ribadito più volte l’importanza del
battesimo, un dono per i figli!
La messa si è conclusa poi con il canto del
Te Deum per rendere lode a Dio di tutte le
meraviglie che ha compiuto in questo anno
e per ricevere la forza per poter
evangelizzare come ha augurato il Patriarca
a tutte le comunità!

