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 costeggia la 'Casa Sollievo della Sofferenza'. I bambini
sbuffano, io racconto loro come il nonno della
mia amica, che era avvocato, aveva aiutato Padre Pio, per distrarli.
Intorno si respira quell'aria strana, carica di richieste, sofferenze e preghiere dei luoghi sacri.
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Parrocchia viva
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Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della
PARROCCHIA
SAN
GIOVANNI EVANGELISTA
Parrocchia
si farà un
Pellegrinaggio
nei luoghi di San
Giovanni
Evangelista.
Il •prezzo
è di 1290
euro, caVia Rielta,
37/A • 30174
Venezia-Mestre
Tel. 041.610000
• www.sgev.it
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Frezzato
•
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Roberto
mera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Moro
Marzo
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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■ Parrocchia in preghiera

LITURGIA
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miglia a un grattacielo; è una vera e propria
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Gesù è colui che, inchiodato
di vita, una ricchezza straordinaria,
una familiarie innalzato da terra sul palo
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è dunque
in lui,
le cose
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spavenuna richiesta che deve essere intesa in modo forte,
ta lainradicalità
del Vangelo, dobbiamo pensare
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significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La
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"È venuta l'ora"

Mons.
Angelo Sceppacerca
croce, infatti, è l’immensa
rivelazione
del mistero di
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pienamente. 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

SAP IENZA 9 , 13 - 18
SALMO 89
FM 1, 9-10. 12-17
LUCA 14,25-33

LITURGIA
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
EBREI 5,7-9
GIOVANNI 12,20-33

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
■ Inaspettato!
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese,
Sono
grata al una
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perun
questo
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carezza,
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è stato
un regalo
tutto inatteso
che mi
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ha fatto!
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in Romania
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delle continue
attenzioni
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Direttore
del Social
Service
Center
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Spagna,
un giorno
di ferie
in più
richiesto
a lavodei boarding
homes,un
volte
a rendere
più agevole
ro, che
ci fosse ancora
posto
ancorail vacante
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le
e non ultimo, la disponibilità economica.
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da
Cosìun’instancabile
ho deciso, nonostante
la mia
poca voglia,
disponibilità
e grande
cordialità.
di mettere
uncon
po'cuore,
alla prova
il Signore,diperché
Tutto dato
pur disponendo
poco.
nonsono
ricordare
la gioia
anchecontenta
dei bambini
allaCome
fin fine
sempre
tornata
e in
adozione
con
la
nostra
parrocchia
che
ho
incontrato
arricchita da ogni pellegrinaggio..e Lui, che sa
unomeglio
ad uno,di
la me
lorocosa
contentezza
nelericevere
le lettere
molto
mi serve
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 conoscere 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
dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano
partecipato
a me
per prima)intensamente
ad iscriversicome
per il per
delle foto(eche
guardavano
prossimo
pellegrinaggio,
nonaiutando.
delude! Un
rendersi
conto bene diil Signore
chi li stava

gran sorriso di riconoscenza si stampava
sul loro
Michela
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
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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, catechesi ed esperienze in generale, mi sono sentita
rinnovata: mi sono vista incapace di voler bene
alle persone, anche quelle a me più vicine, genitori, fratelli, amici, ma amata da Dio anche nei

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 incontrare e fare cose grandi della mia vita.
Questo pellegrinaggio é servito infatti per affidare a Dio le sofferenze che viviamo io e Gio-

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 ringraziarlo la mattina, di frequentarlo all’interno della
chiesa e del cammino. Grazie a Dio!
Ludovica

■

Voglio
ringraziare Dio per
il pellegrinaggio che
mi ha donato!
Nonostante le paure
e le ansie,
ho subito
detto il mio
SÍ a Dio!
miei difetti. Torno a casa con un nuovo spirito,
di gratitudine verso il Signore, per avermi mostrato 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 neocatecumenale è stato per me, ma penso anche per
tutti noi, pieno di spirito e di gratitudine!!
Abbiamo visto luoghi meravigliosi come la chiesa 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!

vanni dopo
la perdita
di due figli
e
anche
la nostra
sorella di
comunità
Francesca
e sua figlia,
che da pochi
mesi
hanno perso marito e
papà.
Beatrice

Luca

■ Quando in Parrocchia é stato proposto que-

sto pellegrinaggio ho sentito subito il desiderio
di partecipare con mio marito, dopo tanti pellegrinaggi e tante grazie ricevute, mi lancio sempre volentieri!

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

È stato un pellegrinaggio molto ricco e che mi
ha donato molto, ogni giorno ci sono state parole che mi hanno interrogata e che mi hanno
fatto sentire amata da Dio!
Mi trovavo in una situazione difficile, ero arrabbiata 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 Seminario Redemptoris Mater di Madrid dove abbiamo
chiesto una grazia.
Don Gianvito ci ha invitati a chiedere di rompere i nostri legami che ci impediscono di dire il
nostro si a Dio!
Ho sentito molto forte l’invito a chiedere questo 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 preoccupazioni.
Ho sentito subito dentro di me una tranquillità
e una serenità,che non venivano da me, nell’affidarmi 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 innocente 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 avevo realizzato che il passare del tempo non alleviava il senso della mancanza.
Avevo dietro anche il peso di alcune sofferenze
prodotte da me e di cui stavo subendo le conseguenze.
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 anche 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 altri.
Sentir parlare delle prime esperienze di comunità 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

