
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

■ Giornata AVAPO

Domenica 17 Novembre ci sarà la Giornata 

dell'AVAPO ⦁

 

■ Calendario cinque pani d'orzo

Sono arrivati i calendari a foglietti al 

prezzo di 4,50 euro 

■ Mercatino di Natale 2019

Le domeniche 1, 8, 15 e 22 Dicembre 

La vendita più bella di doni, per rendere festoso 

il Natale! Tutti oggetti realizzati artigianalmente 

con amore, dalle signore della nostra parrocchia!

Il ricavato andrà devoluto ai poveri

Festa di San Martino
■ Se l'11 di novem-
bre andate in giro 
per Venezia po-
treste imbattervi 
in gruppi di ragaz-
zini che battono 
pentole e coper-
chi per festeggiare 
San Martino…
La festa di San 
Martino è una fe-
sta molto impor-
tante a Venezia e 
di lunga tradizione. Il culto di questo Santo è infatti 
molto antico, dal momento che la chiesa omoni-
ma fu fondata addirittura nell'VIII secolo, forse da 
rifugiati dalla città di Ravenna, dove il culto era 
molto sentito.
Anticamente era consuetudine nel giorno della 
festa di San Martino mangiare i prodotti di sta-
gione, come castagne e vino, poi invece diventò 
una festa legata ai bambini che, come i coetanei 
anglosassoni nel giorno di Halloween, andavano 
in giro in cerca di dolcetti.
Nonostante sia purtroppo una tradizione che sta 
scomparendo, l'11 novembre si possono incontra-
re ancor oggi in giro per Venezia bambini con co-
rone di carta in testa che fanno un gran baccano 
battendo pentole e coperchi con mestoli di legno 
e contando sulla generosità e sulla simpatia dei 
negozianti per ottenere qualche monetina. Inoltre, 
le pasticcerie espongono nelle vetrine i deliziosi 
‘San Martini', dolcetti fatti di pasta frolla, ricoperti 
di glassa, cioccolata e caramelle e che rappresen-
tano il Santo a cavallo mentre si appresta a taglia-
re il mantello per offrirlo al poverello. Ma anche 
le vere mamme veneziane lo cucinano per i loro 
bambini e non solo…

Figli della risurrezione
■ Oggi si fanno avanti i sadducei, che non cre-
dono nella risurrezione, con l'ironia della "pa-
rabola" dei sette mariti per una sola donna. La 
loro domanda mostra, con una logica freudiana, 
che idea hanno della donna: una "proprietà" che 
ciascun marito potrebbe rivendicare come "pro-
pria". Per loro non importa cosa sarà dopo, ma 
di chi sarà dopo. I sadducei violentano la Parola 
di Dio che, nel libro del Deuteronomio, aveva 
dato quella disposizione proprio per assicura-
re, attraverso la nascita dei figli, la vita dopo la 
morte anche a chi è morto senza averne avuti.
Gesù dichiara che la "sconfitta" davanti alla 
morte riguarda "i figli di questo mondo" che si 
illudono di perpetuarsi attraverso la generazio-
ne biologica, e per questo prendono moglie 
e prendono marito. I "figli di Dio", invece, non 
prendono moglie né marito e non possono più 
morire perché sono "figli della risurrezione". 
Sposarsi o consacrarsi nella verginità, dalla Pa-
squa in poi, avrà senso solo in riferimento alla 
resurrezione e alla vita eterna. L'ultima parola 
non è la morte, ma la vittoria di Cristo su di essa, 
la vita di figli di Dio, resi tutti capaci di generare 
nella forza del suo vangelo. Lo sguardo oltre la 
morte contempla il Dio dei vivi e tutti che vivo-
no per Lui. La morte è vinta. Questa è la sola 
risposta che spegne tutte le false domande e 
accende le speranze capaci di vincere la pau-
ra che abbiamo di invecchiare, di ammalarci, di 
perdere la bellezza avuta da giovani, di restare 
soli, di morire. Vincere la paura di morire è tor-
nare ad amare la vita, a credere nella vita per 
sempre, la vita eterna, e indossare la logica di 
chi si prende cura, usa tenerezza, ha compas-
sione, sa stare accanto.

Mons. Angelo Sceppacerca
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       Sante Messe            

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

ore 18.30  Def. Daniele Zecchini (5 mesi)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE

ore 18.30 Def. Fam. Martinello, Kazazian  

           Def. Pozzi Annamaria ( Kuki ) 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

ore 18.30 Def. Matteo Doria

DOMENICA 17 NOVEMBRE

 ore 08.00  Def. Luigi  

    e dei  def. delle Fam. Giorgio ed  Elide 

    e delle Fam.  Umberto e Rina     
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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! 
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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

Servizio di baby - sitting

Via Rielta, 37a 
30174 - Carpenedo (Ve)
Tel. 041 610000

Dio non si stanca 
mai di cercarti!

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

In questa parabola il pubblicano chiede la 
remissione dei suoi peccati, che è la cosa 
essenziale; la sua preghiera è silenziosa per-
ché sa che il Signore ascolta. Tutto è unito 
dal grande tema della fede - insieme all'in-
segnamento 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'u-
miltà. 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 pre-
ghiera 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 fa-
vore facendo più cose di quelle richieste: due 
digiuni la settimana, invece di uno al mese; 
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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 se-
condo parla di un Dio che si fa attrarre: guar-
da alla mia miseria, tu che sei misericordia!
Quando si dice "la Chiesa dei poveri", si af-
ferma che essa lo è non solo perché è la soc-
corritrice 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

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 

      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 viva
■ 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.

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

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.

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

In questa parabola il pubblicano chiede la 
remissione dei suoi peccati, che è la cosa 
essenziale; la sua preghiera è silenziosa per-
ché sa che il Signore ascolta. Tutto è unito 
dal grande tema della fede - insieme all'in-
segnamento 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'u-
miltà. 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 pre-
ghiera 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 fa-
vore facendo più cose di quelle richieste: due 
digiuni la settimana, invece di uno al mese; 
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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 se-
condo parla di un Dio che si fa attrarre: guar-
da alla mia miseria, tu che sei misericordia!
Quando si dice "la Chiesa dei poveri", si af-
ferma che essa lo è non solo perché è la soc-
corritrice 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

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 

      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 viva
■ 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.

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

         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

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

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.

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

In questa parabola il pubblicano chiede la 
remissione dei suoi peccati, che è la cosa 
essenziale; la sua preghiera è silenziosa per-
ché sa che il Signore ascolta. Tutto è unito 
dal grande tema della fede - insieme all'in-
segnamento 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'u-
miltà. 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 pre-
ghiera 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 fa-
vore facendo più cose di quelle richieste: due 
digiuni la settimana, invece di uno al mese; 
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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 se-
condo parla di un Dio che si fa attrarre: guar-
da alla mia miseria, tu che sei misericordia!
Quando si dice "la Chiesa dei poveri", si af-
ferma che essa lo è non solo perché è la soc-
corritrice 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

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 

      Sante Messe    

DOMENICA 27 OTTOBRE
ore 9.30 Def. Attilio e Gemma 
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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 viva
■ 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.

■ Calendario 
"5 pani d'orzo 2020"
Sono in arrivo i calendari a 
foglietti al prezzo di 4,50€
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Venerdì 8/11 Via Adda, 
Via Adige, 
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Lunedì 11/11 Via Rielta

Martedì 12/11 Via Ca’ Rossa, 
Via Serravalle,
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Mercoledì 13/11 Via Ticino

Giovedì 14/11 Via San Donà
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Dio non si stanca 
MAI di cercarti
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presso il patronato 
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Per il terzo anno consecutivo con i ragazzi di pri-
ma media abbiamo dedicato il mese di ottobre 
a preparaci per vivere al meglio la festa di tutti i 
Santi, che ci ricorda qual è la nostra chiamata di 
ogni giorno: diventare simili a Gesù! 
E dopo tanti preparativi e in mezzo a tante aspet-
tative, finalmente è arrivata la sera del 31 ottobre! 
Ci siamo ritrovati alla Santa Messa pre-festiva in 
chiesa delle 18:30, tutti insieme, ragazzi e papà e 
mamme, fratelli e qualche nonno, e poi abbiamo 
continuato in patronato, con una pizza in com-
pagnia. La serata si è conclusa in Chiesa con lo 
spettacolo “Eh! Si può vivere così!”, realizzato dai 
ragazzi di prima media in onore di Marco Gallo, 
non un santo “canonico” ma, come ci ricorda papa 
Francesco, un «santo della porta accanto», un ra-
gazzo ligure dei nostri giorni appassionato di Dio 
e della vita.

Uno spet-
tacolo sulla 
figura di un 
giovane nor-
male, come 
tutti noi, ap-
parentemen-
te con nulla 
di speciale, 
ma che ha 
saputo ren-
dere estre-
m a m e n t e 
concreta la 
sua espe-
rienza di te-
stimonianza 

radicata in Gesù con i compagni di scuola, con 
gli amici più stretti, nello studio, in famiglia e nel-
le relazioni di tutti i giorni. Attraverso cinque mo-
menti presi dalla vita “reale” e quotidiana abbia-
mo conosciuto più da vicino chi è Marco Gallo e 
il messaggio che ci ha lasciato: Gesù chiede di 
essere cercato «tra i vivi», conoscendo persone, 
esplorando luoghi, ascoltando chi ci parla di Lui, 
compiendo gesti d’amore che durino per sempre, 
servendo con gioia i nostri fratelli, stringendo ami-
cizie forti e vere, tenendo gli occhi ben aperti sul 
mondo che ci circonda. Magari anche, come ha 
fatto una sera Marco, disconnettendosi dal cellu-
lare, mettendosi la giacca e uscendo a veder le 
stelle!
Alla festa eravamo in tanti. C’erano circa una set-
tantina tra bambini e le loro famiglie e tutti si sono 
dati da fare, chi andando a prendere le pizze, chi 
provvedendo con un dolce, chi aiutando nella 
gestione delle tavolate e nell’allestimento della 

chiesa per lo spettacolo. 
Siamo stati molto contenti di com’è andata e 
dell’entusiasmo dei ragazzi che ci hanno dimo-
strato, una volta di più, la loro sete di testimoni 
credibili, come lo è Marco, che con l’esempio an-
nuncino la vita eterna, la salvezza, la felicità dopo 
la morte e anche qui. 
La serata si è chiusa con un lascito per la libertà di 
ciascuno, una proposta, che ognuno potrà legge-
re se vuole: tra gli scritti di Marco ce n’è uno par-
ticolarmente affascinante, che parla di un Metodo 
per vivere pienamente la vita e per rispondere alle 
domande ultime, scritto per i giovani, raccontato 
da un giovane. 
Abbiamo deciso di pubblicarne qui una breve 
sintesi: chi avesse voglia potrà meditarlo con più 
calma e per intero leggendolo nel libro Anche i 
sassi si sarebbero messi a saltellare, curato dai 
familiari di Marco Gallo e che raccoglie le riflessio-
ni e i pensieri di questo giovane diciassettenne, 
morto a causa di un incidente stradale, ritrovati 
dalla famiglia nei diari, nei foglietti sparsi tra i libri 
di scuola e nei bigliettini accartocciati nella sua 
camera.

I catechisti di prima media

Il metodo per vivere pienamente la vita per ri-
spondere alle domande ultime; scritto per i gio-
vani, raccontato da un giovane

Ho quindici anni e scrivo questo per me e per 
tutti i ragazzi della mia età. Nella vita nascono in 
noi “domande ultime” che col passare del tempo 
diventano sempre più presenti; queste doman-
de sono destinate a caratterizzare la nostra vita 
poiché chiedono di conoscere il significato, ov-
vero il legame e l’utilità, tra gli aspetti della vita 
(come i doveri e la vita quotidiana e tutto il resto) 
e il nostro destino ultimo. Il “significato della vita” 
(concetto che potete considerare un po’ astratto) 
è (secondo me) vivere 1° con i frutti di queste ri-

sposte e 2° crescere in una continua ricerca.
Nel riflettere su queste domande ultime voglio 
seguire un metodo: utilizzare la mia ragione e la 
mia fede nel modo opportuno come strumento 
per trovare la verità.
Ma per utilizzare al meglio la nostra ragione è me-
glio non commettere certi comportamenti erronei:

- non è tutto relativo: l’uomo a volte sbaglia, per-
ciò anziché cercare di avere ragione o acconten-
tarsi della propria idea dobbiamo discutere questa 
idea con altri per trovare la verità; nel discutere 
con una persona, se entrambi si comportano cer-
cando la verità, è probabile raggiungere la verità;

- non è tutto oggettivo: non devi per forza pen-
sare come gli altri o imporre la tua idea, bisogna 
riconoscere che certi fatti possono essere sog-
gettivi;

-il giudizio emotivo spesso non corrisponde alla 
verità di una cosa (come due innamorati che li-
tigano); ridursi all’emotivismo significa fermarsi 
all’emozione e non vedere cosa c’è sotto, che è 
molto più importante;

- non cadere nel fideismo, cioè non fidarsi di un’i-
dea senza verificare prima se essa sia vera;

- la continuità nella ricerca: quando sorge in noi 
una domanda, non bisogna ignorarla, ignorarla è 
più facile e ci capita spessissimo; se invece la do-
manda nata in noi non viene ignorata e si aspetta 
una risposta e si scava nel profondo, prima o poi 
la risposta arriva.

Solo così la fede si può considerare uno strumen-
to della ragione. Nel mio caso, molte delle doman-
de che mi pongo vengono risolte utilizzando una 
mentalità cristiana; ma cerco di non cadere negli 
atteggiamenti erronei elencati prima: è verissimo 
che un cristiano potrebbe vivere e spesso vive 
semplicemente affidandosi irragionevolmente se-
guendo il fideismo, ma se invece si vive la fede 
attraverso la ragione, cercando la verità in ogni 
idea, anche negando l’idea stessa, alla fine si ar-
riva alla verità. 
Capita che accogliamo la parola del Signore in 
diversi modi, spiegati benissimo nella parabola 
del seminatore (la mia preferita): 
Ascoltate: il seminatore uscì a seminare. Mentre 
seminava, una parte del seme cadde lungo la stra-
da; gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un’altra 
cadde in un suolo roccioso dove non aveva mol-
ta terra; subito spuntò, perché non aveva terreno 
profondo, ma quando il sole si levò, fu bruciata e, 
non avendo radici, inaridì. Un’altra cadde fra le 

spine; le spine crebbero e la soffocarono, ed essa 
non fece frutto. Altre parti caddero nella buona 
terra; portarono frutto, che venne su e crebbe, e 
giunsero a dare il trenta, il sessanta e il cento per 
uno (Vangelo secondo Marco).
Grazie a questa parabola osserviamo che le paro-
le del Signore (= le risposte alle domande) gettano 
un seme fruttuoso solo nel cuore dell’uomo che, 
dopo averle ascoltate, compie una riflessione, dà 
un giudizio su di esse e si impegna a viverle e a 
capirle maggiormente di continuo nella vita. Infatti 
sono questi i due punti principali: continuare a 
rifletterci su per capirle e continuare a impegnarsi 
a viverle.
Per giungere a uno sviluppo umano integrale, 
voglio cercare di rispondere a queste domande:

- il valore della vita quotidiana
- il divertimento
- il desiderio di conoscenza
- i doveri
- il rapporto umano: l’amicizia o l’amore, “gli altri” 
che non sono mai come noi e le persone in ge-
nerale
- la carità
- il dolore.

Voglio però mettere in chiaro una cosa: sono solo 
un ragazzo e non credo proprio che sarò il primo 
sin dall’epoca di Talete che riuscirà ad esaurire 
queste domande ultime; cercherò piuttosto di 
comprendere il più possibile per me, consideran-
do che in tutta la vita continuerò lentamente a 
capire un po’ di più.
Infine, chiarisco che cercherò di capire tutto con 
un principale punto di riferimento: la mia fede, poi-
ché per me è il metodo attraverso cui raggiungo 
Dio nella concezione cristiana, l’origine del tutto; 
ma spiegherò la connessione tra questi aspetti 
della vita e l’origine, capendo e non credendo 
senza capire.

Marco Gallo

La Nostra Festa dei Santi!


