Tutte le parrocchie stanno vivendo una situazione di grande difficoltà. Ci è impedita la pastorale solita che prepara
ai sacramenti, rafforza la fede e impedisce il contatto umano con le persone della comunità. La Parrocchia, inoltre,
vive di generosità, altruismo e della carità dei parrocchiani che frequentano la chiesa e il patronato. Tuttavia, anche se
"chiusa", deve sostenere le spese correnti (acqua, luce, gas, mutui, noleggi ecc.) nonché le richieste, pur diminuite, di
persone bisognose che ogni giorno suonano alla porta della canonica.
Purtroppo, il conto bancario si è prosciugato dopo un mese di “non entrate”. Per questo chiediamo, in piena libertà,
per chi lo desidera e nella disponibilità di ciascuno, di sostenere la parrocchia economicamente (anche con piccole
cifre) o facendo l’offerta direttamente attraverso i sacerdoti o con bonifico bancario al seguente
C/C: IT50P0503402072000000002244.
Pregate perché questo periodo di grave difficoltà finisca presto.
Il consiglio economico parrocchiale ed i sacerdoti

Parrocchia
viva
(anche se non è possibile radunarsi)
Il 21 marzo, primo giorno di
primavera, è una data
importante da festeggiare...
TANTI AUGURI
DON ROBERTO!!!
Sei una roccia, il tuo servizio in
parrocchia è prezioso e
ringraziamo il Signore per averti
donato la vita e il ministero
sacerdotale, che svolgi con
umiltà e dedizione.
Grazie don!

C.F.

Sante Messe
DOMENICA 22 MARZO
ore 11.00 Def. Matteo Doria
LUNEDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
MARTEDÌ 24 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Fam. Bertolin e Cappellina
GIOVEDÌ 26 MARZO
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e
Nalesso
VENERDÌ 27 MARZO
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
SABATO 28 MARZO
ore 18.30 Def. Vincenzo, Def. Bertillo
DOMENICA 29 MARZO
ore 11.00 Def. Giuseppe e Maria Memo
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“Quegli andò, si lavò e tornò
che ci vedeva"

Eucarestia in diretta dalla Cappellina
ogni giorno alle 18.30 sul Canale
Youtube "MESSA SGEV"

La Chiesa è aperta tutti i giorni
dalle 7.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 18.00
■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.00 recita
del Santo Rosario
Lodi Mattutine (ognuno nella
propria casa)
■ Adorazione Eucaristica
Tutti i giovedì di Marzo
l'esposizione del Santissimo
dalle 15.30 alle18.15. Vi
invitiamo a venire a pregare
sempre nel rispetto delle
norme previste dall'emergenza
sanitaria in corso

■Via Crucis
Tutti i Venerdì di Quaresima si può recitare
la Via Crucis (ognuno nella propria casa)
■ Annunciazione del Signore
Mercoledì 25 è la solennità
dell'Annunciazione del Signore
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

Dopo la dichiarazione di Gesù: "Io sono la
luce del mondo, chi segue me non camminerà
nelle tenebre ma avrà la luce della vita", che ha
introdotto il tema del vedere, viene il segno,
la guarigione di un cieco; alla fine di questo capitolo Giovanni concluderà con queste parole
del Signore: "È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non
vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi". Luce e vedere sono sinonimi della
fede e questo Vangelo dice le condizioni per
arrivare alla fede in Gesù, che è la vera vita.
La domanda dei discepoli è posta davanti al cieco: è lui che ha peccato o i suoi genitori? Per
gli ebrei ogni difetto fisico deriva da un peccato. Gesù risponde che questo cieco non
denuncia un peccato, ma è simbolo e segno della salvezza che è portata da Lui. Per questo
dovrà lavarsi nella piscina di Siloe che significa inviato, nel senso del "mandato da Dio", il
Messia. La piscina di Siloe è la piscina di Gesù.
La guarigione del cieco è anche simbolo del
Battesimo e come il cieco acquista la luce
nell'acqua dell'Inviato così il battezzato acquista la luce nell'acqua del Battesimo. Le dispute
che seguono la guarigione (perché ci vede?
Chi l'ha guarito?) corrispondono alla domanda
della fede: chi ci salva? Il Battesimo esige la
consapevolezza di chi è Gesù. Anche il cieco
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pian piano si rende conto di chi ha operato la
guarigione e solo alla fine capisce veramente
cosa gli è accaduto. Nel cieco è presente la condizione dell'intero genere umano avvolto
dalle tenebre che sono la condizione nella quale il Signore incontra la nostra vicenda e la
risana con la sua potenza di salvezza. La polvere dell'uomo s'incontra con la saliva del Figlio
di Dio. Il cieco nato era un mendicante. La sua condizione di cieco lo fa prigioniero, ma egli attende l'aiuto
e supplica la guarigione. Davanti all'azione di Gesù i
farisei non sanno cogliere il significato profetico del
sabato che non è per la proibizione, ma per la festa
dell'opera di Dio.
Il fariseismo è sempre in agguato quando la pretesa capacità dell'uomo di vivere secondo la
Legge dice che lui non ha bisogno di essere salvato.
Il cieco guarito, invece, alla fine compie il suo atto
di fede, con la parola e con il gesto dell'adorazione.
Quando Sant'Agostino fece l'omelia su questa pagina,
che invitava a meditare lentamente e a lungo, parlò
per più di un'ora! Nelle catacombe, l'arte cristiana la
offriva ai convertiti che si preparavano al battesimo ed
erano ormai arrivati - come il cieco del Vangelo - alla
professione di fede: "Io credo Signore".
Mons. Angelo Sceppacerca

Il Papa chiede preghiere per le
mamme e i papà:
"non è facile gestire i bambini
sempre in casa".

Città del Vaticano – Le difficoltà che stanno affrontando per l'emergenza coronavirus i genitori che si ritrovano chiusi a casa con i bambini o
con genitori anziani e malati da curare o con handicappati da seguire sono state al centro della
messa in streaming del Papa. «Oggi vorrei chiedere una speciale preghiera per le famiglie che
da un giorno all'altro si trovano con i bambini a
casa perché le scuole sono chiuse per sicurezza
e devono gestire una situazione difficile, gestirla bene, con pace e anche con gioia», ha detto
nell'introduzione della messa a Santa Marta.
In modo particolare il Papa ha pregato per
le famiglie che hanno una persona disabile. «I centri di accoglienza sono chiusi» e anche i disabili sono a casa. «Preghiamo per
le famiglie perché non perdano la pace
in questo momento» e possano affrontare questa situazione «con fortezza e gioia».
Il pensiero del Papa fa affiorare le situazioni
più o meno complicate che tante mamme e
papà si trovano a gestire tra le quattro mura
domestiche. Gli adulti che hanno dei figli –
al di là delle preoccupazioni per l'epidemia
- stanno affrontando un’altra enorme sfida,
quella di non traumatizzare i bambini ma di
spiegare loro, con le parole più appropriate,
quello che sta accadendo in Italia. I pediatri si
raccomandano di non eludere mai le domande, altrimenti l'incertezza o le mezze verità rischiano di alimentare le paure più nascoste.
Già i bambini di 3 anni percepiscono benissimo
che cosa sta accadendo, che c'è un cambiamento nelle abitudini e osservano le inquietudini
dei grandi. «Occorre essere sinceri: spiegando
cos'è un virus, come si trasmette, quali malattie
può causare e quali strumenti abbiamo per difenderci» spiegano dalla Fondazione Veronesi.
Il contagio da Coronavirus si sta diffondendo in maniera esponenziale. In pochissimi giorni il numero degli infetti raddoppia, e di questo passo non è difficile
prevedere che in due mesi raggiunga l’ordine
di decine di migliaia di persone solo in Italia.
di Franca Giansoldati

Don Antonello Iapicca
La mancanza dei Sacramenti
Costanza carissima, comprendo benissimo la tua sofferenza, mi trovo qui da molti giorni ormai umanamente impotente. Celebro la messa da solo, mi muovo nei limiti imposti (in Giappone non è come in Italia, ancora), ma mi
manca tantissimo la relazione liturgica con la Sposa, la
Chiesa di fratelli che Dio mi ha affidato. Per quello che
conosco di te so che non scrivi né agisci per polemica, anzi,
ma non dimenticare mai una cosa fondamentale, obbedire
alla storia che manifesta chiaramente la volontà di Dio. E
spesso è assurda, ci fa andare ai matti, non riesci a riordinare nulla, le stesse categorie religiose e della fede saltano.
Come nel Getsemani, dove la carne nostra nella carne di
Cristo ha sperimentato il crollo di ogni certezza, di ogni
schema, di tutto. Ma
proprio quel nulla che
la carne voleva allontanare è stato il grembo dal quale è nata
l'obbedienza alla volontà del Padre. Il Signore infatti, pur essendo
figlio,
ha
imparato l'obbedienza
dalle cose che patì. E
non si tratta solo
dell'obbedienza alle decisioni umane, spesso opinabili e
persino errate, ma a quella di Dio che si cela in esse, come
in ogni angolo della storia. L'assurdo del rifiuto, della croce, del morire come eretico era dentro la misteriosa volontà di Dio, e in quell'assurdo Gesù di Nazaret ha sperimentato nella sua carne l'essere Figlio di Dio. Il suo modo di
morire lo ha rivelato come tale al centurione. Non è ora, in
Italia, il caso di decisioni che indurrebbero all'apostasia obbligandoci così alla disobbedienza agli uomini per obbedire a Dio; anzi, gli eventi, compresa la chiusura delle Chiese
e il digiuno sacramentale, offrono piuttosto l'occasione per
un martirio d'amore a Cristo. Costanza Miriano, coraggio,
sono provvidenziali questo tempo e questa storia, puoi inginocchiarti davanti al tabernacolo che Dio ha posto accanto a te nella carne di chi ti è accanto, sui fornelli o sul
lavandino, o sul water da lavare, e in silenzio supplicare che
Lui ti parli e ti consoli. Credimi, e lo dico a te per dirlo a me
e a tutti, Lui ti dirà cose mai ascoltate, sigillerà in te segreti
e verità che neanche immagini, rinnoverà ogni tua relazione in una libertà e un amore che sinora tu ed io e tutti noi
abbiamo solo percepito. Contempla Cristo in tuo marito e
nei tuoi figli, i tabernacoli più belli, che nessun artista potrebbe concepire. Contempla con gli occhi del tuo cuore

ferito e addolorato per le privazioni, assaporerai il gusto del Cielo, e una Pace che nessuno di noi può immaginare né perdere. La pace e la gioia intima dei martiri, che, pur lontani da ogni sacramento, erano trasformati essi
stessi in Sacramento - "amata nell'Amato trasformata" cantava San Giovanni della Croce - un tabernacolo della
Vita eterna nell'agonia e nella morte. Coraggio Costanza, noi non pensiamo che #andràtuttobene, ma che #tuttovagiàbene perché Cristo è risorto e per questo #tuttoconcorrealbene. Il mondo, che non vede e non crede a
Dio e alla sua vittoria sul peccato e sulla morte, e soffre la malattia quanto le privazioni, ha bisogno e diritto di
vedere in noi Cristo vivo: è questa l'ora che, ciascuno dalla sua trincea, condividendo l'arena e la guerra di tutti,
"si alzi in piedi, da risorto" e annunci la vita più forte del coronavirus del corpo e dell'anima. Che Dio ti benedica.

INSIEME... per colorare con un ARCOBALENO queste giornate "grigie".
Una testimonianza che ci giunge anche dai più piccoli, un segno di come la nostra
Comunità Parrocchiale continua a vivere con speranza questo tempo di prova.
Continuate ad inviarci tante foto alla mail:
insieme.sgev@gmail.com

