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APPUNTAMENTI DEL
scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più
PATRIARCATO
VENEZIA
grande poteva farci DioDI
se non
la lbertà di amarlo
o rifiutarlo?
TEMI
DEGLI INCONTRI FORMATIVI NEL
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
CORSO
2019/2020
in noi il DELL'ANNO
marchio del PECCATO
ORIGINALE nato

proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre
■progenitori,
08 Marzo 2020
BATTESIMO: MISSIONE E CULTURE
■ 19 Aprile 2020
BATTESIMO: PASQUA FONDAMENTO
■ DELLA
SabatoMISSIONE
prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
fede il cammino
■nella
10 Maggio
2020 della Croce assieme ai giovani
e BATTESIMO:
guidati dal Patriarca
esprime il
MISSIONE Francesco.
- POVERTÀ ECome
GIUSTIZIA
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
■ 30 Maggio 2020
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
■un07gesto
Giugno 2020
di preghiera, di affidamento, di silenziosa
MINI
CONVEGNO
- GRUPPI
MISSIONARI
compagnia
e amicizia
col Signore
crocifisso.
DELLA
DIOCESI
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il

Via Crucis diocesana dei giovani

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!

 Sante
Sante Messe
Messe
DOMENICA 16 FEBBRAIO
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30
Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia
8.00
Def.Def.
Luigi
ed Aldo, Silva
e dei def. delle Fam. di Giorgio ed Elide
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30
Sonia ed
Emanuela
e diDef.
Umberto
e Rina
SABATO
MARZO
11.00
Def.24
Fam.
Martinello, Kazazian
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Bertolin
e Cappellina
Def. Fam.
Niero,
Renzo,
Gino ed Jolanda
DOMENICA
25 MARZO
LUNEDI'
17 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario
ore 18.30 Def. Ezio, Ugo, Isolina e Paolo
Def. Delio
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
GIOVEDI' 20 FEBBRAIO
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco:
DonNicoletta,
Giovanni Frezzato
• Vicarioeparrocchiale:
ore
18.30
Renata
Giovanni,Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Mariuccia
ed Aldo,
Festivo e domenicale
ore 08.00
- 09.30 -Silva
11.00 - 18.30
Confessioni
tutti
i
sabati.
SABATLO 22 FEBBRAIO
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
ore
18.30 indirizzo
Def. Matteo
Doria ( 1 anno )
al seguente
e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
Def.
Clara die pubblicazione,
Piero
mercoledì della
settimana
in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

ANNI

- Tutti i Giorni alle ore 17.50
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DI QUARESIMA
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LITURGIA

GEREMIA 31,31-34
PARROCCHIA
SALMO 50
■ Corso per SAN
Fidanzati
Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it
GIOVANNI
EBREI 5,7-9
Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it
GIOVANNI 12,20-33
Continuano EVANGELISTA
gli incontri per ilParrocchia
corso perSan
fidanzati

tutti i lunedì alle ore 21.00 in Patronato

"È venuta l'ora"

■ Incontro delle famiglie con il Patriarca
Domenica 16 febbraio alle ore 15.00 alla Basilica
I quaranta
giorni
della
quaresima
della Salute ci■ sarà
l'incontro
delle
famiglie
con ilcorrono veloci.
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
Patriarca
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-

■ "La famiglia
domani?"
cinarsi
dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
oggi
Martedì 18 febbraio alle ore 18.00
ci nel
saràquale
un Gesù stesso
dichiara che “è venuta l’ora”.
intervento dal titolo "La Famiglia Domani?" presso
In quest’ora si svela il segrela Sala Seminariale del Centro Culturale
toCandiani
messianico di Gesù: non è

colui che rovescia gli imperi
e porta guerra agli occupanti, ma è il chicco di grano caduto 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 ascoltare 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 pienamente. 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.

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Mons Angelo Sceppacerca

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.
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra
Chiunque desiderasse
inviarci del materiale
pubblicare,
può contattarci
Pradesh,
siamo dastati
ricevuti
al nostro ingresso
al seguente indirizzonella
e-mail:Diocesi
insieme.sgev@gmail.com
di
Eluru
da
un
grande
cartellone con
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
Cari
Amici,
grazie
di
essere
in India e
su
scritto:
“
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
che l’India vi dia qualcosa di speciale e
verranno pubblicatisperiamo
la settimana successiva.

Di ritorno dall'India

che vi rimanga nel cuore”.

SIRACIDE 15, 6 - 21
SALMO 118
1 CORINZI 2,6-10
MATTEO 5, 17 - 37

IlQuelSignore
guarda al cuore
bellissimo saluto e augurio si è verificato

abbiamo ricevuto molto sia in termini
■appieno:
Gesù parla
del regno e corregge il concetemotivi che educativi.
to
giustizia,
rispetto
a quello
che isiboarding
erano
Di di
speciale
abbiamo
ricevuto,
visitando
dato
gli
scribi
e
i
farisei,
costruito
sull'oshomes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni
d’affetto deiscrupolosa
bambini, che della
ovunque,
con lelamani
tese,
servanza
legge;
nuova
cercavano più
una grande,
carezza, un
il contatto
giustizia,
è bacio,
basata
su ciò fisico,
che
quasi
a verificare,
accertarsi
che eravamo
andati
c'è
sotto,
su ciòad
che
c'è prima
delle azioni,
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando
sulle
intenzioni,
sui desideri,
sui pensieri
”. Comeche
non
nel lasciarli,
ci dicevano
”ritornate!
abitano
il cuore.
emozionarsi
incontrando a Pandirimamidigudem la
La
parola
di disabile
Gesù che
è solida,
esigente
edci
piccola
bimba
con un grande
sforzo
ha mandatocome
un bacio.
Che dire, poi,un
della
grande
esclusiva:
è sufficiente
termine
ospitalità offertaci,
delle continue
attenzioni
sia del
aggressivo
per essere
sottoposti
al giudiDirettore del Social Service Center sia dei direttori
zio,
così basta uno sguardo di possesso per
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole
essere
cuore. e meno faticose le
possibileadulteri
il nostronel
soggiorno
Ilnostre
discepolo
Gesù èIlfedele
alla volontà di
visite di
ai collegi?
tutto accompagnato
da
un’instancabile
disponibilità
e grande
cordialità.
Dio
e non pratica
alcuna forma
di dominio
Tutto altri.
dato con cuore, pur disponendo di poco.
sugli
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in
Se c'è una cosa tutta particolare della fede
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato
cristiana
e cresciuta
su lequella
uno ad uno,(innestata
la loro contentezza
nel ricevere
lettere
ebraica), è la relazione tra le persone e con
Dio. Per noi l'Altro, che sia Dio o il prossimo,
è al centro della vita.

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.

Così nella relazione tra uomo e donna; fino
al punto che nel cristianesimo questa relazione è immagine, sacramento, del rapporto
con Dio.
Il vangelo torna a chiedere: dov'è tuo fratello?
Dov'è tua moglie, tuo marito, la suocera, il
figlio, l'altro con cui sei adirato? perché continui a non chiedere e dare perdono?
Non puoi adorare Dio se prima non ami
l'uomo. Il volto vero di ogni relazione è nel
cuore, nell'intimo profondo di ogni persona.
Il cuore, nella Scrittura, non è solo il luogo
delle emozioni e dei sentimenti, ma anche
dell'intelligenza e della volontà.
Per questo anche le azioni esterne nascono
dentro. In natura è lo stesso: le radici per
l'albero, le fondamenta per i palazzi. Non
serve giurare. In Gesù, Dio si è fatto nostro
prossimo: in ogni persona e in ogni avvenimento ci incontriamo con Lui. Giurare sarebbe dubitare di questa sua presenza e il
nostro "sì, sì; no, no", vuol dire che la vita è
tutta vissuta alla sua presenza, direttamente,
senza barriere o mediatori.
Il problema – questa la differenza – è che
l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda al cuore. E' sempre andata così, fin da
quando Dio scelse Davide, rispetto ai suoi
fratelli. Oggi il Siracide: "grande è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede
ogni cosa, egli conosce ogni opera degli
uomini".
Il di più della nuova legge, quella del cuore,
chiede di fare dei passi avanti. Per restare
alle antitesi del vangelo di oggi, a fare un
passo avanti nella fraternità, un passo avanti
nell'amore, un passo avanti nella sincerità.
E passo dopo passo...
Mons. Angelo Sceppacerca
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Riflessioni sull'evento
della giornata per la vita
■ “APRITE LE PORTE ALLA VITA”

TU , SIGNORE SEI LA VITA,
NOI GUARDIAMO TE PER AVERE LA VITA

Questo è prima di ogni cosa, poi le offerte che
facciamo, la vendita delle primule, il Progetto
Gemma sono semplici gesti d’amore per gli altri.
Grazie a Te o DIO c’è una buona collaborazione
tra i parrocchiani; un riconoscimento di cuore va a
tutti coloro che hanno regalato il loro tempo di domenica 2 febbraio, hanno servito con dedizione
tanto che l’opera ha fruttato 730€; mentre per il
Progetto Gemma nell’anno 2019 sono stati raccolti € 1.220, grazie ai silenziosi e fedeli sostenitori
che perseverano nella raccolta rinunciando a
qualche piacere contribuendo ad una nobile causa. Queste somme vengono consegnate al MOVIMENTO per la VITA e al CENTRO AIUTO VITA
di MESTRE/VENEZIA.
Mi permetto di inserire il mio numero di cellulare 3204908020 Antonietta, e quello di Annie
3355878275 se qualcuno/a volesse mettersi in
contatto e conoscere il progetto gemma. Le testimonianze di vita, madri accoglienti piene di amore ci insegnano a camminare in una nuova vita
di fede e di speranza, a non farci prendere dalla
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paura di…. non farcela. A SCOPRIRE IL TALENTO
CHE STA DENTRO A CIASCUNO DI NOI: IL DONO
DELLA VITA, POTERLA RICEVERE E DARE.
Queste donne sostenute anche dal marito/compagno, diventano modello e vanno controcorrente perché la società, i falsi messaggi stereotipati
non le aiutano certamente ad essere se stesse.
Quando fai esperienza di maternità ti scopri una
forza e coraggio nuovo che non conoscevi…
E’ IL DONO DELLA VITA CHE TRASFORMA.
INNO ALLA VITA
Madre Teresa di Calcutta
La vita è un' opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è amore, donala.
La vita è preziosa , abbine cura.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è un ‘avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita difendila.

Riflessioni sul Vangelo di Gruppi del Post Cresima
domenica scorsa
■ Una piccola riflessione sul Vangelo di domenica scorsa fatta dai bambini e dai catechisti
della classe 3 elementare.
Alla fine della S. Messa i bambini hanno distribuito a tutti i presenti un sacchetto colorato contenente un lumino e un po’ di sale come simbolo
della missione a cui siamo chiamati noi cristiani.

Che cosa suggeriscono le due immagini del SALE
e della LUCE che sentiremo nel Vangelo di oggi?
Sappiamo che il sale dà sapore e conserva gli
alimenti, ma noi come possiamo “essere sale”?
Il cristiano è chiamato nel suo piccolo, a dare sapore alla vita con le parole ma anche con le opere, trasmettendo l’amore che a sua volta cerca di
imparare da Dio Padre.
Come sentiremo nel Vangelo, c’è un pericolo, che
il sale perda il suo sapore. Come può avvenire
questo?
Questo avviene quando ci allontaniamo da Dio
Padre, quando smettiamo di pregare, non partecipiamo alla messa e non ascoltiamo la Parola di
Dio.
Gesù dice ancora “voi siete la luce del mondo,
non si può nascondere una città che è sul monte”.
Come può la nostra comunità parrocchiale essere
luce?
Una comunità parrocchiale è luce quando ha cura
dei bambini, delle famiglie, degli anziani, delle
persone povere e se tutto ciò viene fatto con
amore e mettendo al centro Gesù Cristo.
Ci ricorda infine che ognuno di noi ha una missione da compiere e diventa luce se dice il suo
“SI” e la vive
Chiediamo allora a Dio di donarci il coraggio per
dire il nostro “SI”, ogni giorno, alla missione che
Lui ha pensato per ciascuno di noi.

■ Venerdì scorso nell’Aula Blu del patronato, 21
ragazzi di terza media hanno partecipato insieme
ai loro catechisti ad un incontro con i Padrini del
post cresima. Tre coppie della parrocchia, appartenenti al Cammino Neocatecumenale si sono
rese disponibili per accompagnare questi ragazzi
nella loro crescita in questi 6 anni di adolescenza.
Alla presenza dei Padrini e del parroco Don Giovanni i ragazzi sono stati divisi casualmente in tre
gruppi e affidati ad una coppia diversa.
Ogni venerdì si troveranno in parrocchia per poi
dirigersi nella casa dei padrini dove si svolgerà
l’incontro.
Si ringraziano i catechisti per il passaggio di testimone e per ciò che hanno insegnato a questi
ragazzi in questi lunghi anni di catechismo.
In bocca al lupo a questi ragazzi che hanno coraggiosamente deciso di non abbandonare la Chiesa
e di andare contro corrente rispetto ai loro coetanei, continuando un percorso che li aiuterà a
riscoprire i comandamenti, le virtù e la bellezza
di essere cristiani.

