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XXX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.50
recita del Santo Rosario
■ Sabato 2 Novembre
Ricorderemo tutti i defunti dell'anno
con la S.Messa delle 18.30.

Dio non si stanca
MAI di cercarti
Tu sai cosa desideri,
Dio solo sa
cosa ti rende felice.
Vieni ogni lunedì e giovedì
alle ore 21.00 dal 21 ottobre
presso il patronato
della Parrocchia.
Commemorazione dei Defunti
Via per Via 2019
Lunedì 4/11

Via Livenza

Martedì 5/11

Via Po

Mercoledì 6/11

Via Motta

Giovedì 7/11

Via Borgonuovo,
Via Dottesio,
Vicolo Avisio

Venerdì 8/11

Via Adda,
Via Adige,
Via Arno

Lunedì 11/11

Via Rielta

Martedì 12/11

Via Ca’ Rossa,
Via Serravalle,
Via Comelico

Mercoledì 13/11

Via Ticino

Giovedì 14/11

Via San Donà

Venerdì 15/11

Via Natisone

■ Calendario
"5 pani d'orzo 2020"
Sono in arrivo i calendari a
foglietti al prezzo di 4,50€

ANNO C

LITURGIA

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

"Chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato"

Sante Messe
DOMENICA 27 OTTOBRE
ore 9.30 Def. Attilio e Gemma
ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia
LUNEDÌ 28 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo
Def. Franca Grassi Manente
Def. Bertillo Corazzin (1 mese)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Giuseppe e Maria Memo
Def. Tenderini Lorenzo
ore 20.45 Def. Luigi Siviero
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Margherita Ved. Zuliani
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Isolina, Otello e Paolo Franzoso
Def. Angelo e Lisetta Gasparini e Michele
SABATO 2 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Baldan Barbara ( 1 anno )
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

SIR 35, 15-17. 20 -22
SAL 33;
2 TM 4 , 6 -8. 16 -18;
LC 18 , 9 -14

paga la decima di quello che acquista, mentre
era riservata al produttore. Non rende grazie
per il dono di Dio, ma per quello che lui ha
fatto per Dio. Il soggetto della sua preghiera
non è Dio, ma l'io. La sua è una preghiera atea.
Il pubblicano. Neppure osa alzare gli occhi.
Si batte il petto e si umilia. Invoca la pietà di
Dio, la misericordia, l'amore, la compassione.
Chiama Dio col nome giusto: una madre che
non può non amare. E non giudica gli altri,
gli basta sapere che lui è peccatore. Il primo
parlava di sé e Dio doveva premiarlo; il secondo parla di un Dio che si fa attrarre: guarda alla mia miseria, tu che sei misericordia!
Quando si dice "la Chiesa dei poveri", si afferma che essa lo è non solo perché è la soccorritrice e la madre dei poveri, ma prima di
tutto perché essa stessa è fatta "di" poveri,
dove la miseria è innanzitutto la condizione
dell'umanità che ha bisogno di essere salvata.
Mons Angelo Sceppacerca

In questa parabola il pubblicano chiede la
remissione dei suoi peccati, che è la cosa
essenziale; la sua preghiera è silenziosa perché sa che il Signore ascolta. Tutto è unito
dal grande tema della fede - insieme all'insegnamento sulla preghiera - che mostra il
rapporto giusto tra noi e Dio. Al contrario, c'è
del demoniaco nell'accusa del fariseo che si
esalta aggredendo l'altro che è più povero.
La preghiera è fatta di fede, mescolata all'umiltà. Senza la prima la preghiera si smorza,
senza la seconda corrompe in presunzione
e si fa peccato. La preghiera umile, propria
del peccatore, lo restituisce giusto. Due tipi
di uomini per due tipi di preghiera. La preghiera parte dal rapporto che abbiamo con
Dio e coi fratelli e serve ad averne uno nuovo.
Il fariseo. Come può rendere grazie per non
essere come gli altri? Rende grazie del nulla,
di ciò che non è. In realtà dice che gli altri sono
nulla, niente al suo confronto. Annullando gli
altri, annulla se stesso. E tratta Dio come una
prostituta, perché pensa di guadagnarne il favore facendo più cose di quelle richieste: due
digiuni la settimana, invece di uno al mese;

Pellegrinaggio della
5 elementare!

Bella giornata sabato 12 ottobre con i ragazzi di
quinta elementare! Abbiamo affidato il nostro
anno catechistico a Maria recandoci al Santua-

rio "Nostra Signora di Fatima" a Portogruaro.
È un centro per l’evangelizzazione dei frati
Cappuccini del Veneto e Friuli; siamo stati
accolti da Fra Emanuele, ex compagno di
studi del nostro Don Valentino (piccolo il

il mondo eh?). Viene dall’Angola e ci ha raccontato la sua storia personale e vocazionale. Lo abbiamo ascoltato con interesse e siamo grati a Dio per le persone che lui sceglie: i più poveri, gli ultimi,
ammalati e fragili...
Abbiamo pregato assieme davanti a Maria consacrandoci a lei per essere sempre più fedeli a suo
figlio Gesù, promettendo la recita del rosario e il nostro impegno affinché tutti possono conoscere
lui e suo figlio.
Sappiamo che non sarà facile, ma a lei quest’anno chiederemo l’aiuto necessario perché nel nostro
gruppo possa sempre esserci la voglia di conoscere e perdonare, l’allegria di camminare insieme
verso Gesù.

Le catechiste

Si può vivere veramente così!
«Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto!». Papa Francesco ne è convintissimo, tanto che ha
scritto una lettera a tutta la Chiesa nel mondo intitolata Gaudete et exsultate (Rallegratevi ed esultate Mt 5,12 ) per incoraggiare i cristiani ad accorgersi che è proprio la santità la nostra vocazione.
Il mese di novembre inizia con la solennità di Tutti i Santi e questa importante festa deve ricordarci
che noi, popolo di Dio, con il Battesimo abbiamo ricevuto la chiamata a diventare simili a Gesù.
Come da tradizione ormai da tre anni, anche in questo primo mese di catechismo con i ragazzi
di prima media ci stiamo confrontando con la testimonianza di vita di Marco Gallo, non un santo
“canonico” ma, come ci ricorda papa Francesco, un «santo della porta accanto», un ragazzo ligure
dei nostri giorni appassionato di Dio e della vita.
Abbiamo pensato di condividere con i genitori il lavoro dei ragazzi la sera del 31 ottobre.
Inizieremo con la Messa alle ore 18:30 valida per la festa; mangeremo una pizza tutti insieme in patronato e finiremo con la messa in scena di uno spettacolo ispirato a Marco Gallo e
alla ricerca della vera felicità, alle 21:00 in Chiesa, aperto a tutti coloro che avranno voglia di
entrare nella festa dei Santi con una testimonianza viva ed edificante. Fin da ragazzino Marco
ha un carattere molto esuberante e giocoso: un vero
e proprio uragano di vitalità!
Alla fine della terza media comincia a comprendere
con una profondità inusuale per un ragazzino che, per
ottenere il massimo, è necessario il sacrificio: “È possibilissimo soffrire il dolore del sacrificio e contemporaneamente essere felici”. E capisce che la vita comoda
proposta dal mondo, per lui fatta di cartoni, computer
e giochi, non gli basta! Marco freme per non perdere
tempo, tanto da parlare così a un amico, quasi come
un presagio: “Non ragionare secondo il teorema la
vita è lunga, perché ti accorgerai che è molto breve”.
Gli anni dell’adolescenza sono caratterizzati da una
domanda fissa che ha nella mente: come essere felice? Marco comincia a sperimentare l’incapacità
di realizzare da solo quel desiderio di felicità. Tanto da ricordare che i primi due anni di superiori
erano passati alla rincorsa dell’amicizia come punto centrale della sua vita: “Felicità = amici = uscire
sabato sera”. Ben presto capisce, però, che il suo giusto bisogno di compagnia non è sufficiente per
rispondere in maniera adeguata alla sua domanda: non gli bastavano gli amici per dare un senso
alla sua vita. Marco non sapeva come uscirne, finché non accadde un incontro con una persona
felice che può aiutarlo a non abbassare il tiro. E se sapeva che “il gusto della vita non è precluso a
chi sbaglia, ma a chi ignora il senso dell’infinito, il legame tra quello che è qui e il destino” si rende
poi conto che “in questo percorso, bisogna non essere soli, non basta che uno ci mette il cuore”.
Infatti, anche se la felicità è ciò a cui tutti aspirano, pochi vivono cercandola davvero. La felicità infatti
può far paura perché costa e magari è diversa da come la si immaginava. Perciò Dio è paziente e
ci aspetta. Gli amici vedono che Marco è un uragano, che si lancia a capofitto in tutte le relazioni,
convinto di poter incontrare il Signore Gesù in ogni situazione ed in ogni persona. Diceva infatti ad
alcuni amici: «Quello di cui ognuno di noi ha realmente bisogno non sono solo delle parole, delle
teorie, il racconto di qualcosa di bello, ma un abbraccio fisico, una presenza reale che avviene attraverso delle persone». Davanti alla vicenda di un ragazzo così vivo tanti si sono sentiti interpellati in
prima persona. La storia di Marco è quella di un cuore teso, con intelligenza e radicalità, a trovare
qualcosa di abbastanza grande da soddisfare la vita. E nella sua corsa qualcosa gli ha risposto.

Scriveva qualche mese prima di morire: «Esclusa una falsa e distratta via di mezzo, o Cristo si rifiuta o diventa il punto fermo. Da questo momento mi sacrificherò interamente alla ricerca
della felicità, e vedrò se la mia vera vita è in Lui o no».
Il 5 novembre 2011, mentre si reca a scuola, viene investito e muore all’età di 17 anni. La sera prima aveva scritto sul muro della sua camera, accanto al crocifisso: «Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?».
Dalla sua morte ogni anno centinaia di giovani compiono il 1 novembre un pellegrinaggio al santuario della
Madonna sulla cima del Montallegro, a Rapallo in Liguria, per pregare e ricordare Marco. Ecco perché
è bello raccontare ai nostri ragazzi e non solo, le storie dei santi ed ecco perché anche quest’anno
abbiamo scelto un giovane dei nostri giorni a ricordare a ciascuno di noi la nostra chiamata alla santità
e al Cielo. Cosa ci ha colpiti della sua storia? Non è la straordinarietà della vicenda, perché Marco era
un ragazzo estremamente normale, anche nella sua eccezionalità. Ci ha sorpreso la radicalità di quelle
domande e la serietà della ricerca, perché la ricerca della felicità non ammette sconti. Ed è bello vedere
che queste stesse domande, sono quelle che stanno in fondo al cuore anche dei nostri ragazzi di prima
media e di noi adulti. Forse, più di tutto, ci ha colpito la scoperta che una risposta, una vita come quella
di Marco, è possibile anche per noi, che davvero “si può vivere così”! Ma, soprattutto, che il nostro
cuore è «tatuato della nostalgia di Qualcuno di grande». La vicenda di Marco mostra a tutti noi che il
desiderio di donare la vita è iscritto nel dna ed è l’unica maniera per non perderla: «Dio ci ha fatti per
l’eternità, per un amore che sarà per sempre. Ci ha fatti per amare all’infinito! La vera tentazione è di
pensare che un amore così non esiste». Allora, senza paura, viviamo pienamente come Dio, desiderando di essere uomini e donne sante!Vi aspettiamo!

I catechisti di prima media

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
In occasione del mese missionario straordinario indetto dal Santo Padre per quest'anno, che ha come tema "battezzati e inviati", abbiamo pensato di invitare tutti noi, che
apparteniamo a questa Parrocchia, a scrivere un pensiero, una idea, un proposito per
come essere missionari oggi nella nostra vita quotidiana.
Scriverlo ci da' una forza ulteriore per portare avanti questa missione.
Dentro il riquadro scrivete:
"Battezzato ed inviato per questa missione...
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

