
Parrocchia viva
(Anche se non è possibile radunarsi)

■ Parrocchia in preghiera

- Si raccomanda di recitare il Santo Rosario in casa 

alle ore 17.00 e di recitare le Lodi mattutine 

(ognuno a casa propria)     

- Tutti i giovedì di Quaresima 

l'esposizione del Santissimo dalle 15.30 

alle 18.15. Vi invitiamo a venire a pregare 

sempre nel rispetto delle norme previste 

dall'emergenza sanitaria in corso

 - Tutti i venerdì di Quaresima si può 
recitare la Via Crucis (ognuno nella 
propria casa) Venerdì 3 Marzo sarà il primo 

Venerdì del mese

■ Santa Messa in diretta dalla Cripta di San 
Marco

Domenica 29 marzo, alle ore 11.00, dalla basilica 
veneziana di San Marco ci sarà la Messa in diretta 
tv (su Antenna 3 e Rete Veneta) e social (Gente 
Veneta, pagina Facebook) presieduta dal Patriarca 
Francesco in forma non pubblica

■ Ora legale

Tra sabato 28 e domenica 29 si tornerà all’ora 
legale quindi bisognerà spostare l’orologio avanti 
di un’ora....togliendoci così un ora di sonno.

è solo di Dio. È il Suo Nome: "Dio è amore". L'amore 
contiene il segreto di Dio e della nostra vita. Ed è 
anche il segreto della potenza messa in campo nel 
miracolo della risurrezione di Lazzaro, che non è un 
atto di magia, ma è il segno di quanto Gesù lo ami.
L'uomo è il solo essere cosciente di morire, che sa 
di essere-per-la-morte. Aver fede in Gesù vuol dire 
credere che Lui ci salva "nella" morte; non elimina il 
limite che è nella nostra natura, ma ci dona la possi-
bilità di scoprire che quel limite non ci annulla defini-
tivamente. C'è modo e modo di vivere e di morire. I 
cristiani sanno che si può vivere l'amore fino a dare 
la vita e sperimentano una morte che è per-la-vita.
Certo, occorre il dono della fede e bisogna chieder-
lo, implorarlo, anche con le lacrime. Dio, che pure le 
ha versate, non resisterà alla nostra richiesta.

Mons. Angelo Sceppacerca

Non sia turbato il vostro 
cuore
■ C‘è un virus, piccolo, invisibile, non identificabile con 
un tampone, che sta minacciando il mondo. 
No, non è il Covid-19, questo virus si chiama paura. Ti 
stringe lo stomaco e i polmoni, fai fatica a respirare 
e ti senti soffocare. Come è entrato nella nostra vita? 
Da dove viene? 
Gen 3,10 ci illumina: “Ho avuto paura, perché sono 
nudo, e mi sono nascosto”.
La paura, sconosciuta all’uomo, appare quando egli 
taglia con Dio, ascoltando la catechesi del demonio 
e, senza Dio, senza il suo Creatore, senza Colui che 
dà la vita, egli si sente nudo.
Questa è l’esperienza che viviamo oggi, eppure que-
sto è un tempo favorevole per vagliare la nostra fede, 
per vedere concretamente se crediamo a ciò che innu-
merevoli volte abbiamo proclamato, recitando il Credo 
nella Messa.
Ricordo che mio padre, negli ultimi giorni della sua 
vita terrena, lo ripeteva in continuazione, con un filo di 
voce, ed è morto in pace, consegnando al Padre il suo 
spirito. Anche a me e al mio sposo, dieci mesi fa, Dio 
ha permesso di fare esperienza di Lui, nella diagnosi 
di un adenocarcinoma e, subito dopo, nella morte di 
nostro figlio.

La direzione della malattia
■ Lazzaro è malato e muore; attorno a Gesù tanti 
malati. La malattia è la condizione di tutti gli uomi-
ni e il Signore per ognuno ha grande misericordia. 
Anche il gesto di Maria, che unge il Signore e asciu-
ga i suoi piedi con i capelli, insieme al pianto della 
peccatrice ai piedi di Gesù, parlano di tenerezza per 
la misericordia che Dio riserva ai peccatori, come 
nell'episodio dell'adultera perdonata. La gloria del 
Figlio di Dio è la sua misericordia per l'uomo malato 
e peccatore.
La malattia non è un fatto che sbuca all'improvviso, 
ma un promemoria tipico dell'uomo, un dato della 
sua condizione. C'era 
un malato, a Betania. 
Il fatto di Lazzaro è la 
vicenda di un malato. 
La sorella, Maria, de-
scritta dal suo gesto 
("quella che cosparse 
di profumo il Signo-
re"), in qualche modo 
condiziona la vicenda 
familiare: Lazzaro è 
malato, ma è il fratello 
di Maria, è anche l'a-
mico amato da Gesù. 
Prima ancora della guarigione, sono in campo i sen-
timenti, la predilezione, la misericordia, l'amore. C'è 
legame profondo tra Gesù e l'uomo malato, come è 
stato per l'elezione d'Israele e tutto il suo cammino 
verso il Messia.
È Gesù ad annunciare e spiegare il senso e la dire-
zione della malattia: non è "per" e "verso" la morte, 
ma "per" e "verso" la gloria di Dio. La morte è tappa 
inevitabile, ma è la gloria il fine nuovo e inaspettato 
che la malattia dell'uomo riceve da Gesù.
Gesù amava: questa è la prima e la più importan-
te parola del Vangelo. Gesù amava Marta, Maria e 
Lazzaro al punto di decidere di andare in Giudea, 
dove i Giudei cercavano di ucciderlo. Il suo amo-
re di Gesù è misurato sul dono della vita. L'amore 
trasforma tutto, persino la morte in un sonno, dal 
quale si può essere risvegliati. Propriamente l'amore 
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       Sante Messe            

DOMENICA 29 MARZO

ore 11.00  Def. Giuseppe e Maria Memo 

LUNEDÌ 30 MARZO

 ore 18.30  Def. Margherita e Fam. Zuliani

MARTEDÌ 31 MARZO

 ore 18.30  Def. Pernigo Antonio

SABATO 4 APRILE

18.30  Def. Corrado   
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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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In questo momento di restrizione il Signore ci 
dona di poter fare le lodi domenicali in famiglia 
con l'aiuto delle indicazioni date dalla diocesi 

Buona giornata dalla famiglia Balello

“Quegli andò, si lavò e tornò 
che ci vedeva"

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 ca-
pitolo Giovanni concluderà con queste parole
del Signore: "È per un giudizio che io sono ve-
nuto in questo mondo, perché coloro che non
vedono, vedano e quelli che vedono, diventi-
no 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 cie-
co: è lui che ha peccato o i suoi genitori? Per
gli ebrei ogni difetto fisico deriva da un pec-
cato. Gesù risponde che questo cieco non
denuncia un peccato, ma è simbolo e segno del-
la salvezza che è portata da Lui. Per questo
dovrà lavarsi nella piscina di Siloe che signifi-
ca  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 acqui-
sta 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 con-
dizione dell'intero genere umano avvolto
dalle tenebre che sono la condizione nel-
la quale il Signore incontra la nostra vicenda e la
risana con la sua potenza di salvezza. La polve-
re dell'uomo s'incontra con la saliva del Figlio
di Dio. Il cieco nato era un mendicante. La sua condi-
zione di cieco lo fa prigioniero, ma egli atte nde 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 pre-
tesa 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 or-
mai 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".

      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

Parrocchia viva
(anche se non è possibile radunarsi)

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

 ■ S. Messa
Domenica alle ore 11.00, Messa del 
Patriarca Francesco nel Duomo di Mestre in 
diretta tv e streaming (Facebook di Gente 
Veneta, Antenna 3 e Rete Veneta) con 
affidamento a san Michele Arcangelo
Campane suonate a distesa alle 12.00

■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
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Tutte le parrocchie stanno vivendo una situazione di gran-
de 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 fre-
quentano 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 cano-
nica.
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 sostene-
re 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

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. “Quegli andò, si lavò e tornò 

che ci vedeva"

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 ca-
pitolo Giovanni concluderà con queste parole
del Signore: "È per un giudizio che io sono ve-
nuto in questo mondo, perché coloro che non
vedono, vedano e quelli che vedono, diventi-
no 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 cie-
co: è lui che ha peccato o i suoi genitori? Per
gli ebrei ogni difetto fisico deriva da un pec-
cato. Gesù risponde che questo cieco non
denuncia un peccato, ma è simbolo e segno del-
la salvezza che è portata da Lui. Per questo
dovrà lavarsi nella piscina di Siloe che signifi-
ca  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 acqui-
sta 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 con-
dizione dell'intero genere umano avvolto
dalle tenebre che sono la condizione nel-
la quale il Signore incontra la nostra vicenda e la
risana con la sua potenza di salvezza. La polve-
re dell'uomo s'incontra con la saliva del Figlio
di Dio. Il cieco nato era un mendicante. La sua condi-
zione di cieco lo fa prigioniero, ma egli atte nde 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 pre-
tesa 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 or-
mai 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".

      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

Parrocchia viva
(anche se non è possibile radunarsi)

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

 ■ S. Messa
Domenica alle ore 11.00, Messa del 
Patriarca Francesco nel Duomo di Mestre in 
diretta tv e streaming (Facebook di Gente 
Veneta, Antenna 3 e Rete Veneta) con 
affidamento a san Michele Arcangelo
Campane suonate a distesa alle 12.00

■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

 

Tutte le parrocchie stanno vivendo una situazione di gran-
de 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 fre-
quentano 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 cano-
nica.
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 sostene-
re 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

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.

#andrà tutto bene - Alessandro Frattin
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Come disse a Marta, sorella di Lazzaro, Gesù ha detto 
anche a noi: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me, non morirà in eterno. Credi questo?”
Ai piedi della croce ci ha consegnato Maria come 
madre e l’abbiamo accolta in casa. Quanta forza da 
questa madre esperta nel patire! La preghiera del Ro-
sario, dell’Angelus, oltre alle lodi mattutine, ci hanno 
impedito di pensare male della storia. 
Abbiamo potuto sperimentare l’isolamento, perché 
sofferenza e morte sono parole che scandalizzano. 
Forse è per questo che ciò che stiamo vivendo oggi, 
le restrizioni per arginare l’epidemia, non ci turbano, 
perché crediamo sia una benedizione per crescere 
nella fede, perché siamo certi che “questa malattia 
non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affin-
ché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato”. 

Con S Paolo recitiamo: “se lo Spirito di Dio, che ha 
risuscitato Cristo dai morti, abita in noi, Colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai nostri 
corpi mortali per mezzo del Suo Spirito”.
Qualcuno mi ha detto che Dio non è da conoscere, 
ma da riconoscere, Dio non è qualcosa da capire, ma 
qualcuno da accogliere.
Allora, mentre rispettiamo quanto ci viene indicato nei 
Dpcm, preghiamo per gli ammalati, per i moribondi 
privati del sostegno dei sacramenti e ci ripetiamo le 
parole di Costanza Miriano: “Coraggio, non disperare, 
lasciati condurre nel buio, credi che Dio fa della tua 
casa e della tua famiglia, delle persone che vivono con 
te, persino della tua solitudine, la cattedrale più bella 
perché risplendente del Suo amore vivo e vittorioso 
sulla paura. Coraggio, Dio ci ama ed è fedele, sempre.” 

Cristina

■ Nelle ultime settimane siamo costretti a privarci 
di tutte le relazioni umane dalla sfera degli affetti, di 
quella lavorativa e scolastica e anche con la Nostra 
Chiesa; Chiesa che solitamente sentiamo viva e vici-
na nelle celebrazioni, nei sacramenti e negli incontri 
delle diverse realtà parrocchiali. 
Il nostro pensiero, in quanto catechisti, va prima di 
tutto ai nostri bambini che quest’anno avrebbero 
dovuto ricevere il sacramento della 1ª Comunione 
e alla difficoltà di mantenere con loro un legame 
nonostante la lontananza. 
La scorsa domenica abbiamo improvvisato un incon-
tro virtuale su una piattaforma che ci ha permesso 
di vederli e di parlare con gran parte di loro. Sono 
stati loro a raccontarci la difficoltà di vivere sempre 
in casa, di far passare le giornate e della quantità di 
compiti che le insegnanti assegnano loro ogni gior-
no. Ci hanno anche raccontato il loro segreto per 
resistere: giocare in giardino e con i fratelli, cucinare 
torte e biscotti in quantità con l'aiuto della mamma, 

Incontro virtuale con i ragazzi della IV Elementare

grandi partite a carte e momenti di preghiera con la 
famiglia riunita. 
Vedersi e trascorrere del tempo con loro è stata una 
grande gioia per tutti, un’esperienza da riproporre 
ancora , magari in modo più strutturato. 
Questo di sicuro non può sopperire alla presenza 
effettiva, seduti vicini nella stessa stanza a fare un 
incontro di catechismo, ma intanto ci fa sentire più 
vicini tra di noi e alla Chiesa.
Un abbraccio ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. 

I catechisti di 4ª elementare (A.J.S.S.B)

Sicuramente non mi piace perché non posso vedere 
i miei amici. Poi ci danno un sacco di compiti a casa 
di più che se andassimo a scuola. 
L'incontro del catechismo al computer mi è piaciuto 
perché mi sono divertito a vedere i miei compagni 
anche se qualcuno giocava con la pallina e altre 
cose. Spero che finisca questa pandemia.

Elia

MOMENTO STRAORDINARIO DI 

PREGHIERA IN TEMPO DI EPIDEMIA

PRESIEDUTO DAL 

SANTO PADRE FRANCESCO 

e BENEDIZIONE URBI ET ORBI

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo 
ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. (...) Ci siamo 
trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.(...)
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è ca-
pire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente 
allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca 
che per prima va a fondo. Nonostante il trambusto, dorme sereno, 
fiducioso nel Padre – è l’unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù 
che dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il ven-
to e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).
(...) Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. 
Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di 
loro, che non si curi di loro. È una frase che ferisce e scatena tem-
peste nel cuore. (...)
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui ma-
scheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria imma-
gine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) 
appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appar-
tenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola 
stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che 
Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti 
e capaci in tutto. (...) Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di 
rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in 
mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
(...) Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è 
tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa 
Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate 
a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo 
di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudi-
zio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta 
e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non 
lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, 
e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio 
esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. 
È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e 
generose dedizioni. (...) Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero 
sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera 
sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). (...) La 

preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della 
fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, 
da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli 
antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle no-
stre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come 
i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. 
Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci 
capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tem-
peste, perché con Dio la vita non muore mai.
(...) Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra 
fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati 
salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscat-
tati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati 
e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore 
redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la 
mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la man-
canza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che 
ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla 
sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro 
che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che 
ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si 
ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbraccia-
re tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un 
momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare 
spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa 
trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati 
e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. 
Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e la-
sciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade 
possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare 
il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che 
libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa 
di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione 
della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. 
Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di 
voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, 
benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi 
di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però 
Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi 
non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in 
Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7)


