
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Si raccomanda di recitare il Santo Rosario 

in casa o in chiesa

     - Al venerdì la Via Crucis

                - In chiesa ci sono le Cassetine della   

                   Quaresima da ritirare

■ Santa Messa in diretta dal Redentore

Domenica 8 marzo, alle ore 11.00, dalla basilica 
veneziana del Santissimo Redentore la Messa in 
diretta tv (su Antenna 3 e Rete Veneta) e social 
(Gente Veneta, pagina Facebook) presieduta dal 
Patriarca in forma non pubblica

di questa visione; la si potrà capire solo dopo 
la sua risurrezione. Di più. La risurrezione farà 
capire anche chi è Giovanni Battista, chi è Mosè, 
chi è Elia, chi sono loro. Anche Lutero comprese 
bene che la scena della trasfigurazione tratta 
della morte, "del fatto che si deve disprezzare la 
morte e considerarla soltanto come un passag-
gio da questa abitazione di lavoro e di servizio 
alla gloria di una vita migliore".
La trasfigurazione è un evento riservato, tutto si 
compie "in disparte"; è un miracolo segreto, un 
contrasto tra la luminosità abbagliante e la sua 
riservatezza. A Pietro che voleva costruire tre 
capanne, Dio risponde avvolgendoli tutti nella 
nube della sua presenza e della sua abitazione 
in mezzo al popolo. La luminosità e l'ombra dice 
che il mistero è un dono che si può solo riceve-
re, non costruire con le nostre forze. In questa 
domenica il Vangelo della Trasfigurazione e il 
quadro del Beato Angelico ci fanno contempla-
re il mistero di Cristo. Questo mistero potremo 
comunicarlo agli altri nella misura in cui siamo 
affascinati, più che dalla bellezza artistica, da 
quella dell'amore di Dio che ci è venuto incontro 
in Gesù Cristo.

Mons. Angelo Sceppacerca

Un miracolo segreto
■ La voce e le parole di Dio spaventano a morte 
i discepoli. Gesù li risuscita: "Alzatevi" (il verbo 
della resurrezione) e li guarisce dalla paura: 
"Non temete!". Dal terrore di morte alla gioia: è 
il mistero della Pasqua. La nube ricorda quella 
dell'Esodo (Mosè): luminosa per gli Israeliti e te-
nebrosa per gli Egiziani. Anche qui c'è il monte, 
elevato e in disparte; Gesù è il nuovo Mosè.
Pietro vorrebbe fissare questa storia in un luogo 
(qui), ma alle tende/capanne costruite dall'uomo 
si sostituisce la presenza di Dio e la nube ne è 
il segno, la shekinah; la voce di Pietro cede a 
quella che viene dalla nube e che torna a pro-
nunciare le stesse parole del battesimo di Gesù: 
"Questi è il mio Figlio, il prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto. Ascoltatelo!".
Alla fine resta Gesù "solo" perché lui è la pienez-
za e il compimento. La trasfigurazione è perché 
i discepoli (gli stessi nel Getsemani) compren-
dessero e facessero esperienza della regalità di 
Gesù attraverso la sua sofferenza. Per un istante 
la Pasqua è anticipata, ma resta ancora la strada 
da fare per arrivarci: la croce. Si comprende la 
proibizione di Gesù a raccontare l'esperienza 
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       Sante Messe            

DOMENICA 08 MARZO

09.30  Def. Ettore Semenzato ( 5 mesi )      

MERCOLEDI' 11 MARZO

 ore 18.30  Def. Daniele Zecchini ( 8 mesi )

DOMENICA 15 FEBBRAIO

ore 08.00  Def. Luigi  

    e dei  def. delle    Fam. Giorgio ed  Elide  

    e delle Fam.Umberto e Rina   

ore 09.30 Def. Trevisan Jolanda, 

   Ficotto Giuseppe e Alessandro  

ore 09.30 Def. Fam. Martinello, Kazazian  
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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! 

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

affrontando facendo vedere che ci teniamo, e 
anche gli studenti si stanno mettendo in gioco. 
Come diceva don Bosco, che sto imparando a 
conoscere anch'io, "prendiamo lezione da tutto 
ciò che ci accade". Speriamo comunque che la 
scuola "dal vivo" riparta al più presto... perché 
nessun mezzo digitale può trasmettere la vita 
che scorre normalmente in mezzo a quei banchi 
turbolenti, in cui i ragazzi imparano a vivere e in 
cui noi impariamo da loro!

Rachele

CORONA AntiVIRUS
■ Abbiamo pensato di stringere la nostra comu-
nità, la Chiesa, e il nostro paese, l’Italia, in un ab-
braccio di preghiera che non si interrompa mai, 
giorno e notte: una corona che non si spezza mai 
per spezzare la trasmissione del coronavirus, e 
molto più per la salvezza eterna di tutti. Sicura-
mente in tantissimi già lo stanno facendo. Nei mo-
nasteri e nelle case, nelle chiese e nelle strade, 
nei conventi e nelle città, un popolo orante alza 
la sua voce. 
Chi volesse anche farlo in modo organizzato può 
prendersi l’incarico di pregare un Rosario in co-
munione con i fratelli prenotando una mezz’ora 
del giorno o della notte, lasciando nome
(basta anche solo quello di battesimo), città, orario 
scelto. Cerchiamo di coprire tutto il giorno e tutta 
la notte, passando parola a tutte le persone di 
buona volontà. 
Per iscriversi basta andare sul sito 
http://www.recode.digital/corona-anti-virus/#about

Costanza Miriano

Annullamento Festa dei 
Ragazzi 2020
■ Carissimi, a nome del Patriarca Francesco, vi 
raggiungo per comunicarvi ufficialmente che la 
Festa dei Ragazzi 2020 “IN ONDA”, in program-
ma al PalaInvent di Jesolo il prossimo 22 marzo, 
è stata annullata.
Purtroppo, il clima di incertezza che regna in 
questo momento non ci permette di organizza-
re al meglio la Festa.
Il Patriarca chiede di far sì che, attraverso il no-
stro entusiasmo, appena riprenderanno le nor-
mali attività in parrocchia ci sia veramente una 
nuova ondata di voglia di vivere.
Augurandovi un buon servizio con i vostri/no-
stri ragazzi e sperando di poter collaborare con 
tutti voi al più presto, proseguiamo con fede il 
cammino quaresimale verso una “fantastica” 
Pasqua di Resurrezione.

don Fabio Mattiuzzi
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Messaggio del Patriarcato 
di Venezia - 06/03/2020
■ Vescovi Nordest | Un messaggio di fiducia nel 
tempo del coronavirus: anche nella prova Dio non fa 
mancare la sua presenza e ci scopriamo pIù “pros-
simi”
I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto 
si sono riuniti oggi, per il loro incontro periodico, 
presso il Centro pastorale card. Urbani di Zelarino 
(Venezia) dedicando un ampio spazio dei lavori a 
condividere valutazioni e impressioni sulle conse-
guenze ecclesiali e pastorali determinate dall’attua-
le emergenza coronavirus che sta profondamente 
toccando e cambiando la vita dei territori e delle 
Chiese del Nordest e di cui non è ancora possibile 
prevedere un’imminente conclusione.
 
In questo momento faticoso e che chiama tutti – 
come ha osservato ieri il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella – ad agire con senso di unità, 
collaborazione e responsabilità “senza imprudenze 
e senza allarmismi”, i Vescovi desiderano rivolgere 
il seguente messaggio alle popolazioni del Nordest:
•	 Siamo	vicini	a	tutti	voi,	abitanti	del	Nordest,	
di cui condividiamo fino in fondo le preoccupazioni, 
i disagi e le speranze. In particolare desideriamo 
esprimere una parola di fiducia e di incoraggiamen-
to nei confronti di quanti sono più direttamente coin-
volti o stanno più soffrendo e patendo, nei diversi 
ambiti di vita, per gli sviluppi così estesi dell’emer-
genza in corso.
•	 Come	comunità	cristiane,	specialmente	in	al-
cune delle nostre regioni, siamo oggi molto provati 
nella nostra ordinaria vita ecclesiale e liturgica che 
è stata alquanto ridimensionata nel rispetto delle 
disposizioni delle pubbliche autorità e per la volontà 
di concorrere insieme al bene comune.
•	 Ci	sorregge,	però,	la	convinzione	di	fede	che	
Dio non fa mancare la sua presenza e il suo aiuto. 
Anzi, la Divina Provvidenza saprà trarre anche da 
questo male un bene ulteriore e futuro che ora non 
possiamo prefigurare ma che possiamo comunque 
preparare con il nostro impegno responsabile e, 
soprattutto, con la volontà e la capacità di coglie-
re questa difficoltà come un’opportunità di grazia, 
conversione, verifica e revisione dei nostri stili di vita 
come questo tempo di Quaresima richiede espres-
samente. Potremo così già oggi iniziare a favorire la 
comune ripartenza e la riattivazione, appena pos-
sibile, di tutti i settori della nostra vita ecclesiale e 
sociale (dalle relazioni interpersonali all’economia, 
dal turismo alla vita culturale e ricreativa ecc.).
•	 L’attuale	 impossibilità,	 in	 molte	 comunità	
ecclesiali, di celebrare l’Eucaristia festiva e feriale 

ci conduca a riscoprire e, quindi, gustare maggior-
mente la grandezza di questo singolare e supremo 
dono del Signore Gesù che realmente fonda, forma, 
sostiene e indirizza tutta la vita della comunità ec-
clesiale e di ogni cristiano. Nello stesso tempo, tale 
situazione spinga ad allargare lo sguardo di fede e 
il cuore dei credenti fino a cogliere tante altre cir-
costanze e modalità utili, opportune e necessarie 
per santificare la nostra vita: un ascolto più attento 
della Parola di Dio detta per noi oggi, un tempo più 
prolungato e intenso di preghiera personale e in 
famiglia (che rimane luogo principale e favorevole 
per la generazione ed educazione alla fede e alla 
vita), un’esistenza più ricca e aperta a gesti autentici, 
semplici e concreti di carità a favore di chi è più po-
vero, debole, fragile e sofferente; queste persone, 
oggi più che mai, rimangono segno speciale della 
presenza di Cristo risorto in mezzo a noi. Tutto ciò 
deriva sempre dall’Eucaristia e all’Eucaristia invita a 
tornare.

•	 Questa	vicenda,	che	coinvolge	ormai	il	mon-
do intero, ci porta anche ad un’altra riflessione: sia-
mo davvero sempre più interconnessi e necessaria-
mente “solidali” gli uni nei confronti degli altri. Tale 
epidemia, che si espande in questo villaggio globale 
e digitale, ci fa comprendere che siamo sempre più 
“prossimi” e, quindi, corresponsabili gli uni della vita 
degli altri e perciò ancor più sollecitati ad assume-
re – personalmente e comunitariamente – scelte, 
decisioni e comportamenti più stringenti a favore 
del bene comune. Non dimentichiamo, infatti, anche 
altre gravi situazioni di sofferenza tuttora presenti 
nel mondo.
•	 Assicuriamo	la	preghiera	per	i	malati	e	i	loro	
familiari, per i medici, gli infermieri e gli operatori 
sanitari, per la comunità scientifica e per quanti han-
no responsabilità politiche ed amministrative nell’at-
tuale emergenza, con riconoscenza per quanto essi 
stanno facendo con impegno e dedizione; confer-
miamo la nostra solidale vicinanza a tutti coloro che 
sono già ora colpiti dalle pesanti conseguenze pro-
vocate sul piano economico, sociale e lavorativo.
•	 Con	forza	e	umiltà	continuiamo	ad	invocare	
insieme a tutti voi, abitanti del Nordest, il Signore 
Gesù – il Crocifisso Risorto, nostro unico Reden-

della nostra autonomia per non essere di peso, 
finché è possibile, ai familiari variamente assor-
biti dai loro impegni. Nella situazione specifica 
che tutti stiamo vivendo, ci teniamo aggiornati 
per rispettare i consigli suggeriti dagli esperti. 
Abbiamo intensificato la preghiera, sempre so-
stenuta dall’incontro con la Parola, affidando, 
in modo particolare, al Signore tutte le perso-
ne che si stanno adoperando, in vario modo, 
per arginare e combattere questa patologia. Al 
mattino, seguiamo la Santa Messa su TV2000, 
il cui ascolto, assieme alle Lodi che facciamo 
subito dopo, dà il “la” alla giornata. Se il tem-
po ce lo consente, nelle ore più calde facciamo 
una passeggiata evitando, ovviamente, incontri 
ed effusioni amicali compromettenti. Per ovvie 
ragioni abbiamo rinunciato ai suggeriti incontri 
comunitari nelle case, sia pure di numero ridot-
to, per senso chiaro di responsabilità reciproca.
Per quanto riguarda i rapporti familiari e co-
munitari, contattiamo spesso telefonicamente 
le persone care, soprattutto quelle che stanno 
vivendo situazioni difficili. Pensiamo che ac-
cogliere con fede le “restrizioni” che questa 
situazione preoccupante impone a tutti, sia la 
migliore “offerta” per vivere la Quaresima con 
vero spirito cristiano nella prospettiva “liberate” 
della Pasqua.

Italo e Lilla

■ Così come il mondo sta cambiando per ade-
guarsi all'emergenza di questi giorni, anche il 
mio lavoro di insegnante è cambiato radical-
mente in questa settimana: la scuola è deser-
ta, i corridoi sono silenziosi, i banchi vuoti. La 
vitalità e il dinamismo dei ragazzi sono scom-
parsi dalla nostra vista. Ma nel centro salesiano 
in cui lavoro è partita la sperimentazione della 
formazione a distanza, un nuovo modo di fare 
didattica: insegnanti e studenti si danno appun-
tamento ogni giorno in un'aula virtuale per svol-
gere regolarmente le lezioni, con il supporto di 
Internet e in diretta. Ognuno sta affrontando a 
suo modo le sfide di questi giorni; noi le stiamo 

tore – perché accompagni, illumini e sostenga la 
vita delle nostre Regioni in questo particolarissimo 
tempo di Quaresima e ci doni al più presto l’aiuto, 
la liberazione e la salvezza di cui abbiamo bisogno. 
Interceda per tutti noi la Beata Vergine Maria, così 
cara e unanimemente acclamata dalle nostre Chiese 
e in tanti nostri santuari e territori.

Come la parrocchia sta 
vivendo questo tempo

■ Domenica scorsa a causa del corona virus ho 
seguito in televisione la Santa Messa celebrata 
dal Patriarca. 
Mi ha colpito quanta tristezza mi ha dato nel ve-
dere i banchi vuoti della basilica, però mi porto 
nel cuore le parole dell' omelia. 
Riassumendo il commento del patriarca il quale 
diceva in poche parole come non sia scontato 
vivere i sacramenti con tutta la comunità, i quali 
rendono viva e gioiosa la vita dei fedeli. 
Concludo dicendo che questo periodo mi sta 
aiutando a valorizzare tutti i doni ricevuti da Dio 
e accende in me il desiderio di ritornare alla 
mia vita normale in comunità, al post cresima 
e a scuola con più consapevolezza del dono 
ricevuto. 

Agnese

■ La nostra lunga esperienza di fede, sostenuta 
passo dopo passo dalla nostra Parrocchia, ci ha 
“educati” ad affrontare con Speranza le difficili 
situazioni che possono presentarsi all’improv-
viso; questo ci ha consentito di porci in modo 
equilibrato di fronte alla minaccia che oggi in-
combe su tutti noi.
Come sappiamo, l’avanzare dell’età obbliga ad 
uno stile di vita rispettoso delle prescrizioni me-
diche necessarie e delle norme che favoriscono 
la salute sul piano fisico e spirituale al tempo 
stesso. Riteniamo doveroso la salvaguardia 


