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.

Dio non si stanca
mai di cercarti!

■ 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

Tu sai cosa desideri,
■ Pellegrinaggio ragazzi
solopersa
ContinuanoDio
le iscrizioni
il Camposcuola
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media
cosa
ti rende
felice.
a ”Cima
Loreto”
Fàller di sovramonte
(BL) dal
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario
dell’Apocalisse"
Vieni

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, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

ogni lunedì e giovedì
alle ore 21:00
dal 21 ottobre
presso il patronato della parrocchia
Servizio di baby - sitting
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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.

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

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Via Crucis
dei giovani
- Tutti idiocesana
Giorni alle ore 17.50

del Santo
Rosario
■ Sabato recita
prossimo
24 marzo
siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
■
Missionaria
e Giornata
guidati dal
Patriarca Francesco. Come esprime il
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
Domenica 20 ottobre sarà la Giornata Missionaria
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
Modiale
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
■
Cambia l'ora!
compagnia
e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete
a
Roberto e Don Giovanni per il
Tra Sabato 26Don
e Domenica
materiale con alcune notizie logistiche utili per
27 Ottobre si torna all'ora
vivere bene questo appuntamento.
legale, ricordarsi di portare
don Fabrizio Favaro
le lancette indietro di un’ora
Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica
■ Mercatino delle
Missioni25 Marzo
Sabato 26 e Domenica 27 ci sarà il Mercatino
GiovedìSgev.
santo
si ritireranno le cassettine!!
Missioni
⦁
■
Messa perper
i defunti
5x1000
la parrocchia
Il■ 2Per
Novembre
18.30 alla
Ricorderemo
Defunti il
donare ilore
5x1000
parrocchiai inserite
codice fiscale 82000590271 nella parte
dell’Anno
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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Imparare a chiedere e
dire grazie

■ La preghiera è la nostra relazione con Dio,

col creato e con gli altri fratelli: è la vita umana
realizzata. Per questo bisogna pregare sempre,
senza scorare. Conta stare con Lui e fidarsi. La
preghiera è come un gridare giorno e notte verso di Lui - altro che devozionismo! - e nasce
dalla storia di chi grida. Dio esaudisce in fretta
una tale preghiera che Gesù identifica con la
fede stessa. La fede è il grido che l'uomo impara
a rivolgere a Dio.

ESODO 17, 8 - 13
SALMO 120
2°TIMOTEO 3, 14 - 4, 2
LUCA 18, 1 - 8

La salvezza viene in questo mondo nel quale
Dio sembra assente e non in un mondo migliore. Si chiude con la domanda: il Figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede? E si inizia con
la necessità di pregare sempre. In mezzo c'è
la parabola di un giudice che non ha rispetto
per nessuno e che non interviene sul male che
vede. Quel giudice è Dio e la vedova è la Chiesa, la sposa che cerca il suo diritto.
Pregare vuol dire che puoi avere una cosa soltanto se l'altro te la dà; il nostro rapporto con
Dio - come ogni relazione umana - è sempre
precario; la prima cosa che s'insegna al bambino è chiedere e dire grazie. È la base di ogni
relazione. Anche tutto ciò che entra nella preghiera è grazia, chiesta e ricevuta in dono. Un
padre del deserto ha scritto: una volta Dio ha
ascoltato la mia preghiera, ma da allora non gli
ho chiesto più nulla, ho sempre detto "sia fatta
la tua volontà".
Vedova è la donna senza lo sposo, manca della
sua parte e soffre. La richiesta "fammi giustizia
del mio avversario", è come dire "liberami dal
male", la domanda fondamentale del Padre nostro. Anche noi, ogni giorno, iniziamo le "ore"
della preghiera cristiana con le parole del Salmo: "Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto
in mio aiuto".
Mons. Angelo Sceppacerca

L’angolo Caritas
VOCI DALLO SPORTELLO CARITAS
Ringraziamo di vero cuore tutti i volontari che hanno partecipato sabato 12 ottobre alla raccolta di
viveri tenutasi alla Coop, per i poveri della nostra
parrocchia. Un grazie sentito per la disponibilità e il
dono gratuito del proprio tempo...
Un grazie particolare lo rivolgiamo ai ragazzi del
catechistico di terza media che hanno svolto questo servizio con grande entusiasmo e molta serietà.. Bravi!! Infine un ringraziamento speciale ai
nostri parrocchiani che puntualmente hanno risposto alla chiamata con immensa generosità nel donare la spesa.

