non ti lascerà solo; testimoniando, scoprirai
che lo Spirito Santo è arrivato prima di te
per prepararti la strada. Coraggio, fratelli e
sorelle; coraggio, Madre Chiesa: ritrova la
tua fecondità nella gioia della missione!
Omelia di Papa Francesco pronunciata nel corso
della Preghiera liturgica dei Vespri in occasione
dell’inizio del Mese Missionario Straordinario.
Basilica Vaticana, 1 ottobre 2019

Parrocchia viva
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■ Parrocchia in preghiera

ANNO C

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita
del Santo Rosario

■ Formazione Gruppi di Ascolto (zona
Mestre e terraferma)
Sabato, 12 ottobre 15:00 – 18:00
Ogni settimana di sabato, 4 volte
Centro Pastorale Cardinale G. Urbani

Sabato 28 settembre
è stato celebrato il
matrimonio di
Ester
&
Samuele.
Auguri a questa nuova
famiglia!

Sante Messe
MARTEDÌ 8 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Antonaglia Rinaldo
VENERDÌ 11 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Daniele Zecchini ( 4 mesi)
SABATO 12 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Roveccio Michele e Patrizia
DOMENICA 13 OTTOBRE
ore 8.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam.
Giorgio ed Elide e delle Fam.Umberto e Rina
ore 11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian

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.

LITURGIA

Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

Accresci in noi la fede!

La prima risposta del Signore è semplice e
dura: noi di fede non ne abbiamo per niente.
Nulla, neppure un pizzico, il più piccolo acino
che si possa intravedere. E' chiara la sproporzione, nella fede, tra quello che può ottenere
lo sforzo dell'uomo e quello che, invece, è
puro dono di Dio. Gesù non aveva davanti uomini senza fede, ma individui che, per fede in
lui, avevano lasciato tutto e lo avevano seguito. Gesù voleva ribadire che questa fede non
era loro, ma dono di Dio, grazia per il presente e per il futuro, in grado di renderli capaci di
cose anche più grandi di quelle che accadevano sotto i loro occhi. Ne basta un granello,
ma a che serve la fede? Ad avere forza di
perdonare. Il perdono è possibile per la forza
della fede. Ne basta poca perché la fede è
sempre comunione con il Dio onnipotente.
La fatica dell'apostolo non si spiega con l'utile personale o il guadagno, ma per amore;
la ricompensa più alta è predicare gratuitamente il vangelo (1Cor 9,18). Tutto quello
che riceve è grazia. I santi ne sono modello.
E Gesù, il servo obbediente, è lo stampo.
Dopo la fatica nei campi, in mezzo al gregge, fuori di casa, ne viene ancora una, più
intima, diretta e profonda, non più nei confronti di cose appartenenti al padrone, ma
proprio verso il Signore. È il servizio della
preghiera, dell'offerta nascosta, del nascondimento. È la conformità a Cristo che porta i santi a salire sulla Croce e, nello stesso
tempo, a partecipare alla sua consolazione.
Mons Angelo Sceppacerca

AB 1,2-3; 2, 2-4;
SAL 94;
2 TM 1,6-8.13-14;
LC 17, 5-10

Mandato ai
catechisti 28.9.2019.

Sabato 28 ottobre nella basilica di S. Marco
il Patriarca Francesco ha conferito il mandato
agli evangelizzatori e catechisti della diocesi.
Anche la nostra parrocchia ha voluto
essere
presente
per
ricevere questo incarico dal suo vescovo.
Dopo avere rinnovato le promesse battesimali professando la nostra fede e rinunciando al male,abbiamo invocato lo Spirito Santo
e dichiarato la nostra intenzione di prenderci cura, assieme ai sacerdoti, delle persone a noi affidate; i fratelli da guidare nella
via della salvezza e di mantenerci fedeli al
Santo Vangelo per farli crescere nell’amore
di Dio, nella vita evangelica e nella carità
fraterna; di impegnarci a pregare per il loro
bene, e di insegnare loro a seguire Gesù.
Il Patriarca ha ricordato che la Chiesa ha
un bisogno permanente di essere evan-

gelizzata, e che l’annuncio dell’Amore di Dio ha un ruolo fondamentale nella catechesi: è il primo annuncio che
sempre deve ritornare nel Kerigma di Gesù.
Come essere allora evangelizzatori e catechisti? Con le parole e la vita. Fare
come ha fatto Gesù: perdere la propria
vita come ha fatto Lui, senza spaventarsi davanti alle difficoltà, perché l’annuncio
che si porta viene dalla sapienza divina.
I catechisti devono impegnarsi nell’educazione all’affettività, alla fedeltà, alla maternità e paternità responsabile, nominando Gesù e portando al Vangelo; con un
discernimento cordiale nel dopo cresima,
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un accompagnamento non invadente ma
autorevole che indica Gesù Cristo come
colui che ridona ad ogni uomo la libertà.
Il Patriarca ha infine ringraziato i catechisti
per
la
loro
disponibilità.
E allora...
BUON ANNO CATECHISTICO A TUTTI!

Ricomincia il
Post Cresima!

Mese Missionario:
le parole del Papa!

Sandra

Anche quest'anno noi ragazzi del post abbiamo iniziato il nostro percorso con una
giornata in comunione con tutte le annate,
insieme ai padrini, al santuario di Santa Maria
del Monte di Marsure ad Aviano. Non è stata una gita, né una semplice "mangiata" in
compagnia....ma un'occasione per celebrare
l'eucarestia e chiedere una grazia alla Vergine Maria che in questo luogo si è manifestata dicendo "alzatevi e non abbiate paura".
Questo è un invito buono per ciascuno di
noi, che dobbiamo riprendere le nostre attività, scolastiche e non, e può esserci d'aiuto
per tenere lo sguardo fisso su chi davvero
conta e sa cosa è bene per noi. Ringraziamo
il Signore per questa giornata e, detto fra
noi, quest'anno la mangiata è stata spaziale!
Maddalena

Nella parabola che abbiamo ascoltato, il Signore
si presenta come un uomo che, prima di partire,
chiama i servi per consegnare loro i suoi beni (cfr
Mt 25,14). Dio ci ha affidato i suoi beni più grandi:
la nostra vita, quella degli altri, tanti doni diversi per ciascuno. E questi beni, questi talenti, non
rappresentano qualcosa da custodire in cassaforte,
rappresenta una chiamata: il Signore ci chiama a
far fruttare i talenti con audacia e creatività. Dio ci
domanderà se ci saremo messi in gioco, rischiando, magari perdendoci la faccia. Questo Mese missionario straordinario vuole essere una scossa per
provocarci a diventare attivi nel bene. Non notai
della fede e guardiani della grazia, ma missionari.
Si diventa missionari vivendo da testimoni: testimoniando con la vita di conoscere Gesù. È la vita
che parla. Testimone è la parola-chiave, una parola che ha la stessa radice di senso di martire.
E i martiri sono i primi testimoni della fede: non
a parole, ma con la vita. Sanno che la fede non
è propaganda o proselitismo, è rispettoso dono
di vita. Vivono diffondendo pace e gioia, amando tutti, anche i nemici per amore di Gesù. Così
noi, che abbiamo scoperto di essere figli del Padre
celeste, come possiamo tacere la gioia di essere
amati, la certezza di essere sempre preziosi agli
occhi di Dio? È l’annuncio che tanta gente attende.
Ed è responsabilità nostra. Chiediamoci in questo
mese: come va la mia testimonianza?

Alla fine della parabola il Signore dice «buono e fedele» chi è stato intraprendente; «malvagio e pigro» invece il servo che è stato sulla
difensiva (cfr vv. 21.23.26). Perché Dio è così
severo con questo servo che ha avuto paura?
Che male ha fatto? Il suo male è non aver
fatto del bene, ha peccato di omissione. San
Alberto Hurtado diceva: “E’ bene non fare
del male. Ma è male non fare del bene”. Questo è il peccato di omissione. E questo può
essere il peccato di una vita intera, perché
abbiamo ricevuto la vita non per sotterrarla,
ma per metterla in gioco; non per trattenerla,
ma per donarla. Chi sta con Gesù sa che si
ha quello che si dà, si possiede quello che
si dona; e il segreto per possedere la vita è
donarla. Vivere di omissioni è rinnegare la nostra vocazione: l’omissione è il contrario della
missione.
Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci
chiudiamo in un triste vittimismo, pensando
che nessuno ci ami e ci comprenda. Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla
rassegnazione: “Non ce la faccio, non sono
capace”. Ma come? Dio ti ha dato dei talenti
e tu ti credi così povero da non poter arricchire nessuno? Pecchiamo contro la missione
quando, lamentosi, continuiamo a dire che
va tutto male, nel mondo come nella Chiesa.
Pecchiamo contro la missione quando siamo
schiavi delle paure che immobilizzano e ci
lasciamo paralizzare dal “si è sempre fatto
così”. E pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come
un dono; quando al centro ci siamo noi con
le nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che
attendono di essere amati.
«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Ama
una Chiesa in uscita. Ma stiamo attenti: se
non è in uscita non è Chiesa. La Chiesa è per
la strada, la Chiesa cammina. Una Chiesa in
uscita, missionaria, è una Chiesa che non perde tempo a piangere le cose che non vanno,
i fedeli che non ha più, i valori di un tempo
che non ci sono più. Una Chiesa che non cerca oasi protette per stare tranquilla; desidera solo essere sale della terra e lievito per il
mondo. Questa Chiesa sa che questa è la sua
forza, la stessa di Gesù: non la rilevanza sociale o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito.

Oggi entriamo nell’ottobre missionario accompagnati da tre “servi” che hanno portato molto frutto.
Ci mostra la via Santa Teresa di Gesù Bambino,
che fece della preghiera il combustibile dell’azione
missionaria nel mondo. Questo è anche il mese
del Rosario: quanto preghiamo per la diffusione
del Vangelo, per convertirci dall’omissione alla
missione? C’è poi San Francesco Saverio, uno dei
grandi missionari della Chiesa. Anch’egli ci scuote:
usciamo dai nostri gusci, siamo capaci di lasciare
le nostre comodità per il Vangelo? E c’è la Venerabile Pauline Jaricot, un’operaia che sostenne le
missioni col suo lavoro quotidiano: con le offerte
che detraeva dal salario, fu agli inizi delle Pontificie
Opere Missionarie. E noi, facciamo di ogni giorno
un dono per superare la frattura tra Vangelo e vita?
Per favore, non viviamo una fede “da sacrestia”.
Ci accompagnano una religiosa, un sacerdote e
una laica. Ci dicono che nessuno è escluso dalla
missione della Chiesa. Sì, in questo mese il Signore chiama anche te. Chiama te, padre e madre di

famiglia; te, giovane che sogni grandi cose; te, che
lavori in una fabbrica, in un negozio, in una banca,
in un ristorante; te, che sei senza lavoro; te, che sei
in un letto di ospedale… Il Signore ti chiede di farti
dono lì dove sei, così come sei, con chi ti sta vicino;
di non subire la vita, ma di donarla; di non piangerti
addosso, ma di lasciarti scavare dalle lacrime di chi
soffre. Coraggio, il Signore si aspetta tanto da te.
Si aspetta anche che qualcuno abbia il coraggio di
partire, di andare là dove più mancano speranza
e dignità, là dove troppa gente vive ancora senza
la gioia del Vangelo. “Ma devo andare da solo?”.
No, questo non va. Se noi abbiamo in mente di
fare la missione con organizzazioni imprenditoriali,
con piani di lavoro, non va. Il protagonista della
missione è lo Spirito Santo. È il protagonista della
missione. Tu vai con lo Spirito Santo. Va’, il Signore

