
Pellegrinaggio a Madrid

■ Inaspettato!
Sono grata al Signore per questo Pellegrinag-
gio, è stato un regalo del tutto inatteso che mi 
ha fatto!
Fino a qualche giorno prima della partenza ave-
vo deciso che non sarei andata, c'erano troppe 
incognite che avrebbero dovuto risolversi: il 
viaggio di ritorno in Romania direttamente dalla 
Spagna, un giorno di ferie in più richiesto a lavo-
ro, che ci fosse ancora un posto ancora vacante 
e non ultimo, la disponibilità economica.
Così ho deciso, nonostante la mia poca voglia, 
di mettere un po' alla prova il Signore, perché 
alla fin fine sono sempre tornata contenta e 
arricchita da ogni pellegrinaggio..e Lui, che sa 
molto meglio di me cosa mi serve e mi fa bene, 
ha sistemato tutto! 
Sono tornata arricchita da molte esperienze 
dei 'giovanissimi' della nostra parrocchia, devo 
ammetterlo, si sono dimostrati molto più maturi 
di quanto pensassi! Dalle profonde e sempre 
attuali catechesi ascoltate e tanta gratitudine 
al Signore per avermi scelta e avermi fatto co-
noscere il Cammino Neocatecumale...e anche 
perché, nonostante a volte sembra che io ce la 
metti tutta, Lui non mi abbandona mai!
Finisco incoraggiando coloro che non hanno 
partecipato (e a me per prima) ad iscriversi per il 
prossimo pellegrinaggio, il Signore non delude!

Michela

Desiderare di compiere la 
volontà di Dio
■ La sequela di Gesù non è cosa da poco: so-
miglia a un grattacielo; è una vera e propria 
battaglia da vincere. Eppure, per questa gran-
de impresa, secondo la logica del Vangelo che 
rovescia la nostra, per riuscire bisogna perdere, 
per ottenere occorre lasciare, per costruire bi-
sogna rinunciare a tutto ciò che si ha. Il motivo 
è semplice: solo così si dipende in modo as-
soluto da Dio. Era già accaduto a Gedeone, il 
re guerriero che combatté contro i Madianiti. 
Dio gli fece ridurre drasticamente il numero dei 
combattenti, da trentaduemila a trecento, per 
affidarsi solo dalla protezione di Dio.
Prendere la croce è desiderare e compiere la 
volontà del Padre, non la nostra, posporre l'a-
more per i parenti a quello per Dio, rinunciando 
ad ogni appoggio umano, anche quello di san-
gue. Solo Dio. Molto presto arriva una pienezza 
di vita, una ricchezza straordinaria, una familiari-
tà con tanti. Il centuplo è la misura di paragone.
Gesù sta salendo verso Gerusalemme e con lui 
ci sono molti poveri. La povertà interiore per-
mette di amarlo con tutto il cuore e di rinnovare, 
in lui, tutte le cose e le persone. Se ci spaven-
ta la radicalità del Vangelo, dobbiamo pensare 
che non si tratta di fare castelli di sabbia, ma di 
costruire torri, di combattere e vincere guerre 
impossibili.

Mons. Angelo Sceppacerca
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         Sante Messe            

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

ore 18.30 Def. Daniele Zecchini ( 3 mese )  

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

ore 18.30 Def. Fam. Martinello, Kazazian  

  Def. Gasparini Ezio

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 08.00  Def. Luigi  e dei  def. delle Fam. Giorgio  
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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! 
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

■ 50 Anni di Matrimonio!

Domenica 8 settembre nella celebrazione 
delle ore 12.00 verrà ricordato il 50° di 
Matrimonio di Piovesana Roberto e Piasenti 
Amelia 

■ Battesimi

Sabato 14 Settembre alle ore 21.00 ci sarà il 
Battesimo Matteo Nicastro

Domenica 15 Settembre alle ore 18.30 ci sarà 
il Battesimo di Marika Brovedani

■ Inizio Anno catechistico

Domenica 22 settembre con la messa delle 
9.30

■ Mandato del Patriarca ai catechisti delle 
elementari e medie

Il mandato dei catechisti di quest'anno sarà 
sabato 28 settembre (ore 15.30) a S. Marco

I primi ad essere convocati saranno catechisti, 
animatori ed educatori della zona di Mestre 
e terraferma che si riuniranno nell’intera 
giornata di sabato 14 settembre a Zelarino 
presso il Centro pastorale card. Urbani 

(dalle 9.30 alle 17.00 circa)

La bellezza ci salverà
■ Arriviamo al sagrato di San Giovanni Rotondo, 
dove è la piccola chiesa antica e il convento dei 
frati dopo una camminata nel viale che costeg-
gia la 'Casa Sollievo della Sofferenza'. I bambini 
sbuffano, io racconto loro come il nonno della 
mia amica, che era avvocato, aveva aiutato Pa-
dre Pio, per distrarli. 
Intorno si respira quell'aria strana, carica di ri-
chieste, sofferenze e preghiere dei luoghi sacri. 
Ci avvolge quella sensazione di essere in un 
luogo direttamente collegato al cielo.
Scendiamo. Io, in un silenzio rispettoso, loro, i 
bambini, in una corsa rumorosa ed inconsape-
vole. Massimo accanto a me, lo so anche senza 
chiederlo,  avverte le stesse mie vibrazioni e 
rispetta il mio silenzio. Sulla sinistra lo spazio si 
apre in un respiro profondo. Un sagrato trian-
golare ci spinge ad entrare.
Continuiamo a scendere abbracciati dal suono 
delle campane di un campanile orizzontale.
Entriamo. Siamo accolti da un susseguirsi di 
archi in legno. Mi ricordano il rimbalzare di un 
sasso lanciato in uno stagno. Seguo questo mio 
pensiero e mi accorgo che forse è proprio così 
perchè gli archi partono tutti dal centro, dove la 
liturgia si svolge. Gli archi siamo noi. Riceviamo 
qualcosa che succede lì, in quel centro, una pa-
rola, l'eucarestia, sostentamento, consolazione 
e poi siamo mandati a portarla agli altri con la 
nostra vita. Penso che è una bella metafora del-
la vita del cristiano, quello autentico.
Vengo distratta dai miei pensieri dal disegno sul 
pilastro centrale. E' un pò stonato e grossolano 
ma in qualche modo ricorda il paradiso. Credo 
siano i suoi colori. L'azzurro e l'oro. Sono i colori 
giusti per questo posto. 
I bambini fanno confusione. Una suora canta 
come un angelo accompagnata dall'organo.
Immersa nella luce di questa chiesa mi sento 
accolta, abbracciata. Senza reale coscienza cre-
sce in me il desiderio mettere in pratica quello 
che l'architettura mi ha solo sussurato.

Maria
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■ Ciò che mi ha colpito maggiormente in questo 
pellegrinaggio, è stata l'insistenza del Signore 
nel parlare dell'amore, dell'amare. 
In questi 4 giorni, tra lodi, eucarestie, cateche-
si ed esperienze in generale, mi sono sentita 
rinnovata: mi sono vista incapace di voler bene 
alle persone, anche quelle a me più vicine, ge-
nitori, fratelli, amici, ma amata da Dio anche nei 

miei difetti. Torno a casa con un nuovo spirito, 
di gratitudine verso il Signore, per avermi mo-
strato i miei limiti e i miei pregiudizi verso gli 
altri e grata anche per l'allegria e la comunione 
sperimentata in questi giorni.

Maddalena

■ Questo Pellegrinaggio in Spagna alla risco-
perta delle fondamenta del Cammino neocate-
cumenale è stato per me, ma penso anche per 
tutti noi, pieno di spirito e di gratitudine!!
Abbiamo visto luoghi meravigliosi come la chie-
sa dove gli iniziatori e le persone delle baracche 
hanno celebrato la prima Veglia Pasquale.
Ritorniamo pieni di spirito e grati a Dio per tutti 
momenti che ci ha donato!

Luca

■ Quando in Parrocchia é stato proposto que-
sto pellegrinaggio ho sentito subito il desiderio 
di partecipare con mio marito, dopo tanti pelle-
grinaggi e tante grazie ricevute, mi lancio sem-
pre volentieri! 

Il Signore ha provveduto a tutto, soldi e ferie 
per poter andare insieme. Tante sono le cose 
che abbiamo visto e ascoltato, personalmente 
la cosa che mi ha colpito maggiormente é stato 
sentire che nella sofferenza Dio mi vuole incon-
trare e fare cose grandi della mia vita. 
Questo pellegrinaggio é servito infatti per affi-
dare a Dio le sofferenze che viviamo io e Gio-

vanni dopo 
la perdita 
di due figli 
e anche 
la nostra 
sorella di 
c o m u n i t à 
Francesca 
e sua figlia, 
che da po-
chi mesi 
hanno per-
so marito e 
papà.

Beatrice

■ Ringrazio tutti quelli che hanno permesso 
questo pellegrinaggio: i sacerdoti, gli accom-
pagnatori e catechisti, tutti i ragazzi presenti e 
anche mio papà, il grande assente di questo 
viaggio. 

Lui che da sempre ha avuto a cuore noi giovani 
e i pellegrinaggi ha comunque partecipato dal 
cielo: lo abbiamo ricordato nelle eucarestie e 
sempre invocato nei momenti di difficoltà. Sono 
grata di essere andata a Madrid, ma mentirei 
se dicessi che questi giorni mi hanno chiarito 
tutto della mia vita. Per la mia esperienza più sto 
con Dio più capisco una cosa sola: non so voler 
bene nè amare, e questo è la chiave di tutto, ma 
Dio non mi condanna, anzi mi chiama amica e 
continua a chiedermi di seguirlo, di invocarlo 
quando devo fare scelte importanti, di ringra-
ziarlo la mattina, di frequentarlo all’interno della 
chiesa e del cammino. Grazie a Dio!

Ludovica

■ Voglio 
r ingrazia-
re Dio per 
il pellegri-
naggio che 
mi ha dona-
to! 
Nonostan-
te le paure 
e le ansie, 
ho subito 
detto il mio 
SÍ a Dio! 

È stato un pellegrinaggio molto ricco e che mi 
ha donato molto, ogni giorno ci sono state pa-
role che mi hanno interrogata e che mi hanno 
fatto sentire amata da Dio! 
Mi trovavo in una situazione difficile, ero arrab-
biata con Dio perché nel giro di poco tempo 
erano morti entrambi i miei nonni a cui ero molto 
legata. 

Non capivo il senso di questo, ma con la 
scrutatio ho ricevuto una parola sul fatto che 
tutto concorre al bene e che anche le situazioni 
di sofferenza hanno un senso! 
Una delle cose che più ha toccato il mio cuore è 
stata la visita alla tomba di Carmen nel Semina-
rio Redemptoris Mater di Madrid dove abbiamo 
chiesto una grazia. 
Don Gianvito ci ha invitati a chiedere di rompe-
re i nostri legami che ci impediscono di dire il 
nostro si a Dio! 
Ho sentito molto forte l’invito a chiedere que-
sto perché mi sono resa conto di quanto io sia 
attaccata ai miei progetti di vita che spesso mi 
impediscono di affidarmi a Dio per la paura che 
scombini i piani e talvolta mi creano preoccu-
pazioni.
Ho sentito subito dentro di me una tranquillità 
e una serenità,che non venivano da me, nell’af-
fidarmi a Dio sicura che Lui ha pensato ad un 
progetto per me che mi renderà felice! 

Marta

■ Quando, prima di accedere a visitare la casa 
di Kiko, ho sentito parlare di sofferenza inno-
cente e ingiustizia mi sono subito stupita. 
Arrivavo in pellegrinaggio portandomi addosso 
il pensiero delle sofferenze di parenti e amici, 
dovuti a lutti recenti o più lontani, da poco ave-
vo realizzato che il passare del tempo non alle-
viava il senso della mancanza. 
Avevo dietro anche il peso di alcune sofferenze 
prodotte da me e di cui stavo subendo le con-
seguenze. 
La scrutatio, legata alla storia di Giuseppe, mi ha 
rassicurato sul fatto che è Dio che conduce la 
storia e che provvedere a costruire del bene an-
che nelle situazioni negative, allo stesso tempo 
mi ha ammonito di stare attenta a non lasciarmi 
trasportare dagli eventi e attribuire la colpa a 
Dio stesso per quello che faccio di sbagliato, 
che potrebbe avere conseguenze anche su al-
tri. 
Sentir parlare delle prime esperienze di comu-
nità degli zingari, mi ha rallegrato perché, per 
come sono, disorganizzata e distratta, non mi 
sento troppo diversa da loro; il fatto che Dio 
abbia fatto qualcosa di “speciale” con loro mi fa 
capire che forse ci sono buone speranze anche 
con me, se imparo ad affidarmi.

ChIara


