
"Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e 

mi manifesterò a lui"

Gesù in questo Vangelo ci chiede di amarlo e di 
vivere i suoi comandi. È così che si prova la re-
lazione col Signore. L'osservanza del comanda-
mento è la custodia innamorata e gelosa che si 
prova nel profondo dell'intimità nuziale o filiale. 
Molto di più che il soffocante orizzonte della leg-
ge, i comandamenti del Signore hanno il volto 
dell'amore, sono tracce profonde e fertili della 
comunione che Dio per primo ha deciso per noi. 
Inizia a svelarsi il volto del Paraclito, dello Spirito 
che è difensore e consolatore. Consola perché 
il dono del Padre rimane con noi per sempre; è 
la presenza del Signore Gesù nei nostri cuori; è 
la conoscenza ed esperienza della vita in Lui, la 
vita cristiana, la vita di quelli che sono di Cristo. 
L'amore trasforma nell'amato e fa l'amato simile 
all'amante. La relazione d'amore tra il Padre e il 
Figlio è partecipata all'umanità, ad ogni discepo-
lo che accoglie nel cuore i comandamenti e li os-
serva. Quasi si identifica lo Spirito con Gesù stes-
so: è Lui che non lascia orfani i suoi, ma ritorna a 
loro in intimità e profondità nascosta al mondo, 
ma visibile nella fede; una luminosità che avvol-
ge anche la vita del cristiano. Siamo alla vigilia 
dell'Ascensione e della Pentecoste. Gli apostoli, 
dopo la Pasqua, sanno che non possono più vive-
re senza di Lui; non sempre lo hanno capito, ma 
sempre hanno sentito di appartenergli. Lo Spirito 
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Santo più che "vicini" ci fa intimi di Dio stesso. 
Avvolti dall'amore del Padre che si è pienamen-
te manifestato nel Figlio eterno, viviamo dello 
stesso spirito di unità e di comunione. 

Mons Angelo Sceppacerca

Benvenuta Anita!
Il 6 maggio, alle 5 e 33 è nata nostra figlia Anita!! 

Tutte le persone che incontriamo o sentiamo ci 
dicono che è una bellissima notizia soprattutto 
in questo particolare momento, che quasi tutta 
l'umanità si trova a vivere, di isolamento. 
Per chi conosce la nostra storia, però, sa che 
questa bambina non è "speciale" solo per 
il momento storico in cui è venuta al mondo. 
Alla prima visita che abbiamo avuto dopo aver 
scoperto di aspettare un bambino, la gineco-
loga ci ha annunciato che questa gravidanza 
non sarebbe potuta proseguire a lungo a causa 
di un'infezione che Beatrice si portava dietro 
dalla morte in pancia di nostra figlia Anastasia! 
Per noi è stato un duro colpo, quella visita ci ha 
messo davanti alla reale possibilità di poter ri-
vivere quello che avevamo vissuto neanche un 
anno prima con la precedente gravidanza. Oltre 
alla preoccupazione e al dispiacere però abbia-
mo sentito la necessità di affidare questa vita 
nella mani di Dio, ben più potente di noi e di 
qualsiasi cura, e a Maria che ben conosce le sof-
ferenze delle mamme. A metà novembre un'al-
tra notizia negativa, occorre fare l'amniocentesi 
per vedere se ci sono infezioni in atto e in caso 
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sua conclusione, dopo la quale affrontò problemi sem-
pre più difficili, che alla fine misero in discussione la Chie-
sa stessa. Così, dinnanzi al nuovo Papa si presentò di fatto 
un compito assai arduo da affrontare con le sole capaci-
tà umane. Dapprincipio, però, si rivelò in Giovanni Paolo 
II la capacità di suscitare una rinnovata ammirazione per 
Cristo e per la  sua Chiesa. Furono le parole pronunciate 
per l’inizio del suo pontificato, il suo grido: “Non abbiate 
paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!” Questo 
tono caratterizzò tutto il suo pontificato rendendolo un rin-
novatore e liberatore della Chiesa. Questo perché il nuo-
vo Papa proveniva da un Paese dove il Concilio era stato 
accolto in modo positivo. Il fattore decisivo non fu quello 
di dubitare di tutto, ma di rinnovare tutto con gioia.  Nei 
104 grandi viaggi pastorali che condussero il Pontefice in 
tutto il mondo, predicò il Vangelo come una notizia gioio-
sa.  In 14 encicliche presentò in modo nuovo la fede della 
Chiesa e il suo insegnamento umano. (…) Papa Giovanni 
Paolo II è morto nelle prime ore della  Festa della Divina 
Misericordia istituita da lui stesso. (…) Fin dall’inizio, Gio-
vanni Paolo II rimase molto colpito dal messaggio della 
suora di Cracovia Faustina Kowalska, che aveva presentato 
la misericordia di Dio come il centro essenziale di tutta la 
fede cristiana. (...) Quando Giovanni Paolo II esalò l’ultimo 
respiro in questo mondo, si era già dopo i primi Vespri del-
la Festa della Divina Misericordia. Ciò illuminò l’ora della 
sua morte: la luce della misericordia di Dio rifulse sulla sua 
morte come un messaggio di conforto. Grazie a Cristo ri-
sorto, la misericordia di Dio è per tutti.  (…) In definitiva, 
tutti devono sapere che la misericordia di Dio alla fine si 
rivelerà più forte della nostra debolezza. (…) Durante il tra-
passo di Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro era piena di 
persone, soprattutto di giovani, che volevano incontrare il 
loro Papa per l’ultima volta. Il giorno del funerale del Santo 
Sadre si potevano vedere moltissimi striscioni con la scritta 
“Santo subito”. (…) Secondo i principi della Chiesa, la santi-
tà viene valutata sulla base di due criteri: le virtù eroiche e il 
miracolo. Questi due criteri sono strettamente collegati tra 
di loro. (...) Un santo è un uomo aperto, penetrato da Dio. 
Un santo è una persona aperta a Dio, permeata da Dio. Un 
santo è uno che non 
concentra l’attenzio-
ne su se stesso, ma 
ci fa vedere e ricono-
scere Dio. Così ora 
egli si presenta da-
vanti a noi come un 
padre che ci mostra 
la  misericordia e la 
bontà di Dio. (…) È 
vero che in Giovanni 
Paolo II la potenza e 
la bontà di Dio è di-
ventata visibile a tutti 
noi. In un momento 
in cui la Chiesa soffre 
di nuovo per l’assalto del male, egli è per noi un segno di 
speranza e di conforto.

Caro San Giovanni Paolo II, prega per noi!
Benedetto XVI

Il centenario della nascita di 
Papa Giovanni Paolo II

In occasione dei cen-
to anni dalla nascita di 
Karol Wojtyla Tv2000 
dedica, domenica 17 
e lunedì 18 maggio, 
una programmazio-
ne speciale con una 
serata evento, la mes-
sa di Papa Francesco 
dall’altare sulla tom-
ba di Giovanni Paolo 
II, film e documentari. 

Domenica 17 maggio alle 21.05 va in onda lo 
speciale “Karol da Wadowice” che ripercorre 
l’avventura umana di Karol Wojtyla attraverso una 
serie di testimonianze che raccontano la fede, la 
lotta contro i totalitarismi del ‘900, la santità. 

Lunedì 18 maggio sarà trasmessa alle 7 la messa 
in diretta di Papa Francesco celebrata dall’altare 
sulla tomba di Giovanni Paolo II. Alle 21.10 il film 
“Non abbiate paura. La vita di Papa Giovanni Pa-
olo II”, a seguire alle 22.50 lo speciale "Giovanni 
Paolo II - Una Storia Insieme.

      Sante Messe    

DOMENICA 17 MAGGIO
ore 8.00 Def. Def. Luigi  e dei  def. delle Fam.        
Giorgio ed  Elide e delle Fam. Umberto e Rina            
LUNEDÌ 18 MAGGIO
ore 18.30 Def. Piasenti Antonio, Def. Pio Cesa-
re, Olimpia, Giuseppe, Valentina e Flora, 
Def. Arturo Matterazzo
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                      
Mariuccia ed Aldo, Silva
VENERDÌ 22 MAGGIO
ore 18.30 Def. Matteo Doria
DOMENICA 24 MAGGIO
ore 8.00 Def. Corrado Baldan, Fam Bertolin e 
Cappellina

Parrocchia viva
Da Lunedì 18 maggio riprendono 

le Sante Messe con il popolo di Dio.
Dal Lunedì al Sabato ore 18.30

Solo al Sabato ore 21.00
Domenica ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30

Si continuerà a trasmettere tutte 
le messe in diretta sul Canale 
Youtube "MESSA SGEV" 

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Adorazione Eucaristica
Tutti i giovedì l'esposizione del 
Santissimo dalle 15.30 alle18.10. 
Vi invitiamo a venire a pregare 
sempre nel rispetto delle 
norme previste dall'emergenza 
sanitaria in corso.

■ Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno di 
catechismo 2020-2021

■ S. Messa con il Patriarca
Domenica 17 maggio 2020 
VI domenica di Pasqua, il 
Patriarca presiede, alle ore 
11.00, la S. Messa dalla chiesa 
della Madonna della Salute 
di Venezia. Come ormai di 
consueto, sarà trasmessa in 
diretta tv da Antenna 3 (canale 
13 del digitale terrestre) 
e Rete Veneta (canale 18) 
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contrario mettere un cerchiaggio all'utero. Be-
atrice era positiva a questa infezione da più di 
un anno eppure il risultato è stato negativo per 
la prima volta!! Il cerchiaggio è stato inserito 
e la gravidanza ha continuato a procedere!!! 
La data prevista della nascita era il 29 apri-
le, qualche settimana prima è stato rimosso 
il cerchiaggio. Ci aspettavamo che presto 
avremmo conosciuto nostro figlio o figlia. 
Invece si è fatta aspettare, aspettare molto!! 
Questo fatto ci è sembrato proprio un bel 
segno: questa bambina che non doveva ri-
manere tanto con noi, che inizialmente non 
doveva crescere, poi rischiava di andarsene 
troppo presto, o nascere prematura, è rima-
sta nella pancia fino alla fine, e anche di più!! 
Anita è per noi una grande segno dell'amo-
re di Dio per la nostra famiglia!! In questi due 
anni di matrimonio abbiamo sperimentato 
la morte ma che con Gesù, è sempre segui-
ta dalla risurrezione della Pasqua!! In questo 
anno dove abbiamo vissuto la Pasqua più 
particolare della nostra vita Dio si è mostrato 
potente facendoci il dono di poter diventa-
re genitori anche in terra e non solo in cielo 
dove   vegliano su di noi i nostri primi due figli. 

Giovanni e Beatrice

Il Papa emerito  Benedetto XVI  ha scritto 
una lettera in occasione del 100° anniver-
sario della nascita di Papa  San Giovanni 
Paolo II. La lettera è molto lunga perciò ri-
portiamo qui di seguito solo alcune parti.

"Il 18 maggio si celebrerà il centenario della 
nascita di Papa Giovanni Paolo II nella picco-
la città polacca di Wadowice.  (…) Quando il 
16 ottobre 1978 il cardinale Wojtyla fu eletto 
Successore di Pietro, la Chiesa si trovava in una 
situazione drammatica. Le deliberazioni del 
Concilio Vaticano II furono presentate in pub-
blico come una disputa sulla fede stessa, che 
sembrava così priva del suo carattere di certez-
za infallibile e inviolabile. (...) Paolo VI condus-
se il Concilio con vigore e decisione fino alla 


