
Per questo madre Teresa diceva alle sue 
suore che non basta fare il bene; bisogna 
farlo con gioia. In questo Vangelo comanda 
la gioia: tornarono pieni di gioia; la gioia è 
di Gesù, che in lui si fa preghiera di lode al 
Padre. 
La meraviglia è che questa gioia la provano 
solo i piccoli, quelli poveri. La gioia ripor-
ta all'inizio del Vangelo di Luca, all'annun-
ciazione, quando l'angelo invitava Maria a 
gioire.

Mons. Angelo Sceppacerca

Incontro vocazionale 
con Kiko a Genova: 
domenica 30 giugno 
■ Partenza!

I peggiori siamo noi! Così mi è stato detto 
in confessione.
Noi lì a Genova, 10 persone in tutto di San 
Giovanni Evangelista all’incontro voca-
zionale del Nord Italia e non solo (erano 
presenti anche Svizzera,  e regioni come 
Lazio, Calabria, Umbria e Toscana). Peg-
giori 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 par-
titi 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.

"..tornarono pieni 
di gioia"

■ Gesù invia 72 discepoli. Non sono i "dodi-
ci" apostoli, ma semplici cristiani, discepoli 
appunto. E il loro numero indica le "nazioni", 
segno che il Vangelo esce dai confini del 
popolo della Prima Alleanza. 
Apostoli o discepoli, non cambia la missio-
ne, aprono la strada e preparano l'incontro 
vero e proprio con il Signore stesso. Sono 
servi umili del Salvatore, ma la loro opera è 
importante, ha a che fare con la fine della 
storia e del mondo. 
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 man-
giare 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 an-
nunciato.
I 72 "tornarono pieni di gioia". Non è una 
contentezza effimera; si affianca alla scon-
fitta dei demoni. La gioia è grande perché il 
Signore ci ha salvati, ma è anche ardua, più 
della carità. 
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         Sante Messe          

MARTEDÌ 9 LUGLIO

ore 18.30  Def. Berlin Gianluca, Ermenegildo e  

   Adelina 

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

ore 18.30 Def. Fam. Petroni e Giovine  

GIOVEDì 11 LUGLIO

ore 18.30 Def. Daniele Zecchini ( 1 mese )  

VENERDÌ 12 LUGLIO

ore 18.30 Def. Luciano, Ina, Bruno, Corrado e Gin

GIOVEDÌ 14 LUGLIO

ore 18.30 Def. Corrado

DOMENICA 14 LUGLIO

ore 08.00  Def. Luigi  e dei  def. delle Fam. Giorgio  

     ed  Elide e delle Fam.  Umberto e Rina   

ore 11.00  Def. Fam. Martinello, Kazazian        
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Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
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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     
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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! 
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

■ Campo del Post Cresima

Dal 10 al 14 Luglio a Folgarida (TN)

■ San Benedetto Patrono d'Europa

Giovedì 11 luglio saqrà la festa di San 
Benedetto Patrono d'Europa 

■ Festa del Redentore

Domenica 21 sarà la festa del Redentore

■ Pellegrinaggio per i giovani a Madrid

Dal 25 al 28 agosto ci sarà un pellegrinaggio 
per tutti i giovani della parrocchia nella città 
di Madrid

■ 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 : 
Ricca Nicola e Bubucea Mariana 
si sposeranno nel settembre 2019 nella 
parrocchia di Madonna dell' Orto

SI CERCANO GIOVANI E GIOVANI COPPIE 
PER FARE CATESCHISMO AI BAMBINI 
DELLE ELEMENTARI, IN PARTICOLARE 
PER SEGUIRE LA IV ELEMENTARE IN 
PREPARAZIONE ALLA I COMUNIONE

CORAGGIO IL SIGNORE VI 
RICOMPENSERÀ
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Un posto proprio per me!
Grata a Dio di poter partire, non per incon-
trare Kiko (come ha ribadito lui), ma per ri-
cevere 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 arrendendo-
mi di fronte al fatto che si fossero liberati 
dei posti in bus: fino a quell’ora avevo de-
siderato 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 uni-
versale, 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 interce-
de 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. 

Diceva Kiko che la resurrezione di Cristo è 
stata un’esplosione di amore e le sue onde 
hanno raggiunto noi portandoci la sua so-
stanza 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 predica-
zione che ho ricevuto perché ha cambiato 
un poco il mio cuore, il mio modo di guar-
dare ai fatti che mi succedono nella vita di 
tutti i giorni. 

Ho potuto accogliere e accettare il Suo amo-
re, 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...."PUN-
TUALI PER PARTIRE IN ORARIO….MI RAC-
COMANDO!".....anche quest'anno è arrivato 
il momento: due bus partiranno dal piazza-
le 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….spe-
riamo che il nome sia di buon auspicio……
Sarà un campo "rinnovato" con un tema con-
duttore per tutti i giorni, con esperienze, rac-
conti 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 respon-
sabile di…. tutto questo! Tremano un po' le 
gambe, come sempre prima di partire,tanti 
dubbi, tante ansie dettate dalla nostra uma-
nità. 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


