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di “non entrate”. Per questo chiediamo, in piena libertà, per
vivere bene questo appuntamento.
Cristina
chi lo desidera e nella disponibilità di ciascuno, di sostenedon Fabrizio Favaro
o delre la parrocchia economicamente (anche con piccole cifre)
o facendo l’offerta direttamente attraverso i sacerdoti o con
iesa:bonifico bancario al seguente
Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
gna.
Domenica 25 Marzo
C/C: IT50P0503402072000000002244.
Pregate perché questo periodo di grave difficoltà finisca presto.
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GiovedìIl consiglio
santo sieconomico
ritireranno
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ed i sacerdoti

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
Il 21 marzo, primo giorno di
codice fiscale 82000590271
primavera, è una datanella parte
importante
festeggiare...
dedicata sulla dichiarazione deidaredditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
TANTI AUGURI
DON ROBERTO!!!
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■ Parrocchia
in preghiera
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Parrocchia San Giovanni Evange
ore 17.50

Parrocchia
viva
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Tutti i giovedì di maggio esposizione
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Mons Angelo Scepp

■Via Crucis
Tutti i Venerdì di Quaresima si può recitare
PARROCCHIA
SAN nella
GIOVANNI
EVANGELISTA
la Via Crucis
(ognuno
propria
casa)

Di ritorno dall'Indi

Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
■Frezzato
Quando
arrivati
in Moro
India, nell’An
Parroco: Don Giovanni
• Vicariosiamo
parrocchiale:
Don Roberto
Pradesh,
siamo
stati
ricevuti
al
nostro ing
ORARI
MESSE: Feriali ore 18.30del
• Prefestivo
ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
■ Annunciazione
Signore
Diocesi
Eluru
Festivo e domenicalenella
ore 08.00
- 09.30 -di11.00
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Confessioni
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da pubblicare,
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e-mail:
viinsieme.sgev@gmail.com
rimanga nel cuore”.
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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SALMO 22
EFESINI 1,17-23
MATTEO 28,16-20

"Ecco io sono con voi tutti
i giorni"
■Le ultime parole del Vangelo di Matteo, che ne

contiene 18.278 (in greco) sono queste: "Io sono
con voi". Eco di quelle alla nascita: "Emmanuele, Dio-con-noi". Sullo sfondo il monte, simbolo
della montagna sacra, il Sinai. Dinanzi ai discepoli non c'è solo il Maestro, ma il Risorto: una
"cristofania", un'apparizione pasquale, un'epifania di "missione". Una missione che dura tutto
il tempo della Chiesa e raggiunge ogni terra e
ogni popolo oltre le frontiere di Israele. "Fare
discepoli" è più che "insegnare" e la fede è trinitaria; il Battesimo è dato "nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo".
La "fine del mondo" è la meta finale verso cui
converge la storia della salvezza; è il fine più
che la fine, l'approdo più che il naufragio. Forse
Matteo pensava la storia in sette millenni, che
rifanno i sette giorni della creazione. Il Risorto si
innalza su tutta la storia, come il Risorto dipinto
da Piero della Francesca, sulla sua Chiesa che
ora è solo "un piccolo gregge" di undici dubbiosi, ma che è destinata ad allargarsi al mondo.
L'affresco è come una finestra aperta sul paesaggio. In basso quattro soldati: non sono le
guardie spaventate, ma i rappresentanti della
Città che dormono tranquilli, vegliati e protetti da Cristo. Il sepolcro assomiglia piuttosto a
un altare. Il Risorto si erge imponente; la sua
altezza è pari alla lunghezza del sepolcro, vigoroso, statuario, potentemente comunicativo
(occhi grandi, sguardo intenso e fermo); non sta
uscendo dal sepolcro; sta sopra di esso; tiene
piantato il vessillo crociato della vittoria fuori
della tomba; non c'è l'evento del risorgere, ma
la permanente presenza del Risorto che veglia,
protegge. Lo sguardo, seguendo il paesaggio,
sale verso i monti e verso il cielo. Il Risorto è
roccia di salvezza che non delude.

"Essi però dubitarono", come se avessero un
cuore "doppio", diviso, tentato. Fede e dubbio
convivono, anche se le parole del Signore sono
chiare e totalitarie perché mostrano la potenza
di Dio: "...ogni potere... tutti i popoli... tutti i giorni...". Dov'è oggi il potere del Signore? Sembra
nascosto, annullato. Il vero potere è averlo con
noi ogni giorno, fino alla consumazione dei secoli. C'è la potenza del male, ma Gesù è con noi.
C'è anche la traccia di un dramma consumato.
Non sono dodici, ma undici, i discepoli convocati sul monte di Galilea per essere mandati sino
ai confini della terra a portare il Vangelo della
salvezza e della pace. Un corpo ferito, una sproporzione tra la santità del compito e la povertà
della storia di ciascuno. Ecco la grande missione che, iniziata quel giorno, è oggi ancora del
tutto iniziale. In molte terre e in tantissimi cuori
neppure inaugurata; di più: in molte terre e cuori
già svanita, abbandonata.
Mons. Angelo Sceppacerca

Siamo tutti in prigione
■ “Ecco, io sono con voi tutti i giorni” suona
bene, sì, anche perché la nostra condizione è
quella di “detenuti”, siamo tutti in prigione, a
volte per i nostri peccati, a volte per quelli degli
altri, perseguitati dai nostri pensieri oppure, può
capitare, da persone fisiche.
Eppure il vero carcere è il dubbio, è pensare
male di Dio, pensare che non ci ama se permette una storia come la nostra.
Non bastasse questo, Gesù ha detto: “È bene
per voi che io vada”.
Ma davvero è bene che tu non intervenga Signore? Che tu non venga a cambiare la mia
storia?

