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"Signore, ricordati di me
quando entrerai nel tuo
regno"

2 SAM 5, 1-3;
SAL 121;
COL 1, 12-20;
LC 23, 35-43

ladrone" sente la vicinanza di Dio alla sua maledizione e si salva. È significativo che il ladrone
in croce è l'unico che chiama Gesù per nome.
Gesù: Dio salva. Muore a braccia aperte perché
nessuno potesse sentirsi abbandonato. Gesù è
l'Emmanuele, il paradiso di Dio in mezzo a noi.
La grande preghiera di Gesù al Padre per i peccatori: "Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno" dice tutta la misericordia di Dio.
Mons Angelo Sceppacerca

Pellegrinaggio dei
giovani alla Madonna
della Salute.
Sulla croce sembra finire tutto. Tutto sembra
tornare come prima. Anzi, peggio di prima,
perché il male sembra aver vinto ancora e
le delusioni seguono le illusioni. Non è così.
Gesù, morendo per noi, ha vinto e contemplarlo Crocifisso è vederlo Signore e Re, principio della nuova sapienza, amore senza limiti.
I due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, riportano alla memoria la domanda della madre
dei figli di Zebedeo. Sul calvario il paradosso
mostra che quelli per cui il Padre ha preparato i due posti accanto a Gesù sono due malfattori. Se li occupano loro, allora chiunque può
stare accanto al Re che, prima di morire e prima di ogni cosa, ordina al Padre il perdono.
Il 'titolo' sulla croce è la famosa sigla "INRI",
l'acronimo latino per "Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum" (Gesù il Nazareno, il re dei Giudei).
Ma l'iscrizione era anche in ebraico e i capi dei sacerdoti volevano che Pilato la modificasse. Perché?
Come per il latino l'acronimo è "INRI", per l'ebraico
è,"YHWH". Gli ebrei vedevano inciso, sopra la testa dell'uomo messo a morte per aver affermato di
essere il Figlio di Dio, il nome di Dio, il Tetragramma
impronunciabile! La signoria di Gesù è quella
dell'amore, la sua debolezza è la forza di Dio.
Bestemmia è non riconoscere un amore che
si mostra, in croce, tutto svelato. Uno dei
criminali a fianco del Signore lo intuisce ed entra
in paradiso; l'altro è accecato e dispera. Il "buon

Mercoledì scorso le classi di Catechismo di 3° media e due ragazze del Post Cresima hanno partecipato al Pellegrinaggio Diocesano per i giovani alla
Basilica della Madonna della Salute, guidato dal
patriarca Francesco. Ci siamo trovati assieme ai ragazzi delle altre parrocchie in campo Sant'Agnese.
Qui è stato proclamato il vangelo dell'Annunciazione e ci è stata proposta una breve riflessione;
poi ci siamo diretti alla Basilica recitando il rosario
lungo la strada Arrivati, abbiamo ascoltato la testimonianza di suor Maria Angela, missionaria saveriana in Thailiandia nella casa degli Angeli, una
struttura che ospita bambini con gravi handicap
che spesso vengono abbandonati dalle loro famiglie. Ci ha raccontato alcune esperienze di conversione di mamme e papà che hanno visto queste suore prendersi cura dei loro figli, conoscendo
così l'Amore di Dio. Infine è intervenuto il Patriarca
ricordandoci l'importanza della libertà di coscienza, fondamentale in questi tempi, in cui rischiamo
di uniformarci tutti alla mentalità dominante.

Per il cristiano, se tutti fanno una cosa non è un
buon motivo perché anche lui la faccia: se il nostro pensare è contro qualcuno o qualcosa fermiamoci prima di agire e pensiamo bene prima di fare
qualcosa. Così il cristiano cresce e diventa adulto!
Abbiamo concluso questa breve ma bella esperienza con
momento di comunione, mangiandoci una fetta di pizza!

che stavo affidando le importanti scelte che da qui
a breve dovrò prendere e che mi segneranno il futuro e riflettendo sulla mia missione in quanto cristiana.
Perché sprecare dunque questa preziosa ed unica oppurtunità ? "Lo so, crescere non è facile e, in questo senso,
non tutti diventano adulti". Questo, l'invito del presule che
io rivolgo a voi: è vero, legalmente siamo maggiorenni, ma
moralmente siamo degli adulti?

“Chissà quali sogni e progetti aveva Maria per la sua
vita, quando è raggiunta dal Mistero di Dio che la abEster
braccia e la apre ad un’esistenza prima impensabile, più
bella e più vera." È con queste parole che si è aperto il
pellegrinaggio diocesano dei giovani alla Madonna della salute, avente come tema " Madre, fiducia nostra".
Per me, invece, il pellegrinaggio è iniziato con una domanda postami da una turista americana "what are
di
you doing here?". Che fosse il più importante e sentito
appuntamento annuale, attraverso il quale l’intera città
intende rinnovare l’antichissimo “voto" alla Madonna della salute che l'ha salvata dalla peste, è un dato di fatto.
Ma esattamente, che cosa ci facevo io in campo sant'a- Presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista
1 - 8 - 15 e 22 Dicembre
gnese? La risposta mi è risultata chiara nel momento in Domenica
La vendita di doni per rendere festoso il Natale!
cui mi è stata data l'occasione di chiedere una grazia Tutti oggetti realizzati artigianalmente con amore,
dalle signore della nostra parrocchia.
davanti all'icona della madonna dell'omonima basilica.
Il ricavato andrà devoluto ai poveri.
Dopo essere stata aiutata, mediante le riflessioni sul legame tra battesimo e vocazione missionaria, la figura Venite a trovarci sarà un gesto d’amore verso il prossimo!
dell'obiettore di coscienza Franz Jägerstätter, la testimonianza della missionaria saveriana suor Maria
Angela Bertelli e il rosario, mi è apparso evidente
DOMENICA 24 NOVEMBRE
ore 8.00 Colorio Adelia, Alessandro, Emilia,
Pietro e Maria
ore 9.30 Def.Teresa e Dario Carestiato,
■ Parrocchia in preghiera
Angela e Max,Sergio e Olimpia
Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
del Santo Rosario
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE
■ Giornata Nazionale delle Offerte per il
ore 18.30 Def.Piergiorgio Battaglia
sostentamento dei Sacerdoti
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
Domenica 24 novembre
ore 18.30 Def. Vincenzo
Def. Bertillo Corazzin ( 2 mese )
■ Avvento 2019
Def. Guzzinati Francesco
Domenica 1 dicembre inizia l'Avvento.
VENERDÌ 29 NOVEMBRE
Da lunedì 2 dicembre alle ore 6.15 iniziano
ore 18.30 Def. Giuseppe e Maria Memo
le Lodi in Chiesa.
SABATO 30 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Margherita Ved. Zuliani
■ STANNO TERMINANDO
i Calendari a foglietti
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
"5 pani d'orzo 2020"
Parrocchia

San Giovanni Evangelista

Mercatino

Mestre

Natale 2019

Sante Messe

Parrocchia viva

al prezzo di 4,50€

■ Catechesi per giovani e adulti
Il Lunedì e il giovedì alle ore 21.00

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

