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"È venuta l'ora"
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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

inserite il codice fiscale
82000590271
nella parte dedicata sulla dichiarazione dei redditi.

GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

Grande è il compito, ma piccoli sono i gesti;
si parla della casa, della città e della mensa;
del saluto che è una benedizione; del mangiare secondo le consuetudini del luogo e
del rispetto delle varie tradizioni.
Non sono i gesti a cambiare, ma il cuore a
motivo del mistero di salvezza che viene annunciato.
I 72 "tornarono pieni di gioia". Non è una
contentezza effimera; si affianca alla sconfitta dei demoni. La gioia è grande perché il
Signore ci ha salvati, ma è anche ardua, più
della carità.

Lazio, Calabria, Umbria e Toscana). Peggiori perché più bisognosi di misericordia
e perdono da parte del Signore. Io lo so
per certo ma non posso dirlo per gli altri
nove fratelli.
Comunque alle 9.00 circa da Marghera io
e altri tre fratelli più adulti d’età siamo partiti in pullman con i fratelli della parrocchia
Santa Maria Formosa di Venezia e i fratelli
di Eraclea. Dopo un paio d’ore abbiamo
cantato le lodi che per me sono state come
un balsamo per il mio spirito.
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Un posto proprio per me!
Grata a Dio di poter partire, non per incontrare Kiko (come ha ribadito lui), ma per ricevere Spirito Santo dalla predicazione. La
mia decisione di partecipare all’incontro,
alle 19.30 della sera precedente, dopo tanti
“vado o non vado?” ed infine arrendendomi di fronte al fatto che si fossero liberati
dei posti in bus: fino a quell’ora avevo desiderato che quei posti venissero occupati
da giovani della parrocchia, ma non è stato
così. Dio aveva previsto altro per me. Dio
Padre mi ha raccolto all’ultima ora: “Vieni e
seguimi! Vieni e vedrai”.

La buona notizia!
Kiko dono di Dio per noi che siamo sua
Chiesa, dono anche per la sua Chiesa universale, l’ho sentito affaticato, forse provato
dal caldo o dal lungo viaggio, e ripetitivo,
dicono che non stia molto bene di salute. Io
ho sentito un uomo provato fisicamente, ma
forte nello spirito, con tanto amore dentro
per il Signore. Ci ha annunciato il kerigma,
la buona notizia, cioè che cristo è morto e
risorto per noi e vivo per noi in cielo intercede per noi peccatori verso il Padre.
Questo per mezzo della stoltezza (stupidità)
della predicazione fatta da un uomo, quanto
lo ha ripetuto: “Cristo ha avuto una morte
infame, per amore a te, per dare la vita a
te e dare un senso vero a questa vita”! Nel
momento in cui si annuncia questa buona
notizia c’è il potere che si realizzi per chi
l’accoglie.
E questo l’ho sentito dentro di me.
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Diceva Kiko che la resurrezione di Cristo è
stata un’esplosione di amore e le sue onde
hanno raggiunto noi portandoci la sua sostanza divina! La tua vita cambia se accetti
questo amore, e poi puoi donarti perché Lui
ci dà la vita eterna.
La gioia di tornare piena di spirito!
Sono grata al Signore per questa predicazione che ho ricevuto perché ha cambiato
un poco il mio cuore, il mio modo di guardare ai fatti che mi succedono nella vita di
tutti i giorni.

Ho potuto accogliere e accettare il Suo amore, la buona notizia. Spero che con il Suo
aiuto e dello Spirito Santo possa diventare
io stessa ambasciatrice della vita immortale
almeno per chi mi sta vicino... o chissà.
Rossana

Verso il campo estivo dei
ragazzi del Post Cresima
■ Mercoledì 10 luglio, ore 8.30...."PUNTUALI PER PARTIRE IN ORARIO….MI RACCOMANDO!".....anche quest'anno è arrivato
il momento: due bus partiranno dal piazzale della chiesa per trasportare i ragazzi del
post-cresima al consueto appuntamento del
campo estivo. Quest'anno saremo ospitati
in un albergo, riservato solo per la nostra
parrocchia, a Folgarida, in Val di Sole….speriamo che il nome sia di buon auspicio……
Sarà un campo "rinnovato" con un tema conduttore per tutti i giorni, con esperienze, racconti di vita, testimonianze….non sveliamo
di più….magari vi racconteremo meglio a
campo concluso, e cioè domenica 14 luglio.
Ci saranno 105 ragazzi delle sei annate di
post cresima e i futuri cresimandi di 2 media
con i loro catechisti, 40 padrini, 20 "ospiti"
cioè coppie di padrini di altre parrocchie del
triveneto, che vengono per vedere il nuovo
campo e poi riportarlo ai propri ragazzi, e,

infine, anche 4 "baldi " aiutanti di campo...
Sarà con noi il parroco don Giovanni responsabile di…. tutto questo! Tremano un po' le
gambe, come sempre prima di partire,tanti
dubbi, tante ansie dettate dalla nostra umanità. Ma, sempre, abbiamo visto il Signore
precederci ed accompagnarci con la Sua
protezione e la Sua provvidenza. Vorremmo
chiedere a tutti coloro che sono "fuori età"
di accompagnarci con la preghiera!
Grazie fin d'ora! E adesso….PARTENZA!

Vuoi sperimentare una nuova avventura?
Vieni cinque giorni in clausura!
Se hai tra i 18 e i 38 anni, ti invitiamo a condividere la nostra vita quotidiana, pregando e
lavorando insieme a noi, per incontrare Cristo, scoprire 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 prossima data di quest’anno sarà 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

