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       Sante Messe            

DOMENICA 15 SETTEMBRE

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

     ed  Elide e delle Fam.  Umberto e Rina   

ore 11.00  Def. Ferraboschi Liliana e Bruno

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

ore 10.30 Def.Mazzariol Marilli Ved. Marin  

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

ore 18.30 Def.  Flora ed Antonio 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

ore 18.30 Def.Carpin Giancarlo e 

 della Fam.  Angelon Antonio, 

 Angelo e Terzariol  

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        

                   Mariuccia ed Aldo, Silva

DOMENICE 22 SETTEMBRE

ore 11.00 Def. Matteo Doria ( 7 mesi )

ore 18.30 Def. Pellegrini Luciano

             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
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del 
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli 
verranno pubblicati la settimana successiva.

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! 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

■ Eucarestia a San Marco

17 settembre Ore 18.30 a San Marco Eucarestia 
in ricordo del Cardinale Giovanni Urbani 

■ Matrimonio Valentina e Andrea

Sabato 21 settembre ci sarà il matrimonio di 
Valentina Sabbadin e Andrea Cabianca alle 
ore 10.30

■ Inizia Catechismo!

Domenica 22 settembre con la messa delle 
ore 9.30 avrà inizio l'anno catechistico 
2019/20, a seguire ci si potrà fermare per 
fare merenda assieme

■ Mercatino Caritas

Domenica 22 settembre ci sarà il mercatino 
della Caritas 

■ 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)

■ Uscita ragazzi Post Cresima

Domenica 29 settembre i ragazzi del Post 
Cresima faranno un'uscita per iniziare 
assieme questo nuovo anno.

Sabato 
7 settembre 

è stato 
celebrato il 

matrimonio di 

Samuele
&

Cecilia

Auguri a questa 
nuova famiglia!



Tanti auguri Don Gianni!
■ 14 settembre 2019, don Gianni compie 85 
anni…..io festeggio 34 anni di matrimonio, cele-
brato proprio da lui nella nuova chiesa da poco 
allestita, prima si celebrava nella chiesetta pre-
fabbricata, e prima ancora nel negozio di via 
Rielta. Io ho sempre bazzicato la parrocchia e, a 
parte il battesimo, quando la parrocchia di San 
Giovanni Ev. ancora non era stata costituita, ho 
ricevuto dal don tutti i sacramenti: comunione, 
cresima, matrimonio; e poi anche i miei figli, 
sono stati da lui battezzati, hanno ricevuto la 
prima comunione  e sono stati Confermati, addi-
rittura  ha sposato una delle mie figlie e poi bat-
tezzato, nella notte di Pasqua anche qualcuno 
dei miei nipoti…Quanta vita, quanti avvenimenti, 
celebrazioni, evangelizzazione, crisi, gioie, fatti 
legati alla comunità di cui don Gianni è presbi-
tero da quarant'anni….sono veramente troppi 
per essere contati. Insomma se devo pensare 
a qualcosa da scrivere su don Gianni, non posso 
far altro che pensare anche a tutti gli avveni-
menti principali della mia vita dove lui in qualche 
modo mi ha accompagnato attraverso il suo mi-
nistero e per questo rendere grazie a Dio che 
ce lo ha dato come parroco, presbitero, uomo. 
Ma la testimonianza più grande il don ce la sta 
regalando oggi, nella vecchiaia e nella malattia. 
Oggi che è relegato in una sedia a rotelle, non 
più autosufficiente. Oggi che ancora, per noi, 
celebra l'eucarestia con un filo di voce, a volte 
perdendo il filo dei discorsi, accompagnato in 
ogni gesto che prima gli era così quotidiano e 
abituale. Oggi che ha rallentato i suoi ritmi e con 
mitezza sta accettando la croce. "Nella vecchia-
ia daranno ancora frutti", sì, è così: frutti di pace, 
di obbedienza e di umiltà. 
Buon compleanno don Gianni. 
Che Dio ti benedica.

Cristina

La misericordia, mistero 
incomprensibile
■Dopo le parabole della pecora e della moneta, 
viene quella del rapporto fra un padre e un figlio 
che si separa e pensa di aver consumato la sua 
figliolanza, infatti considera i salariati più fortunati 
di lui. Il padre continua a chiamarlo figlio. Scon-
volge un padre che si fa più piccolo dei due figli. 
Questi, invece, si mostrano piuttosto come servi. 
Anche la festa finale mostra la sproporzione del 
cuore del padre, non è frutto del ritorno dei figli.
La misericordia di Dio è un mistero incomprensi-
bile. Mentre il minore si lascia festeggiare, il mag-
giore entra in crisi perché ha un cuore diverso dal 
padre. Gli manca anche quello sguardo capace 
di perdonare da molto lontano. Il figlio maggio-
re ha diverse ragioni per considerare malizioso 
il fratello minore e ingenuo il padre. In realtà, la 
misericordia ha tutte le ragioni solo in se stessa 
e solo chi ha coscienza del proprio peccato ne 
avverte il bisogno.
Dio non ci ama perché siamo bravi, ma perché 
siamo suoi figli. Se il valore di una cosa si scopre 
nella sua perdita; il nostro si è svelato nella morte 
di Dio per amore. Un valore smisurato perché pari 
all’amore incommensurabile. È bello pensare che 
questa parabola non parli della conversione del 
peccatore alla giustizia, ma del giusto alla mise-
ricordia, perché la radice del peccato è la cattiva 
opinione sul Padre.

Mons. Angelo Sceppacerca
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