
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Riprende la recita del Santo Rosario alle 

ore 17.50 

Tutti i giovedì di maggio esposizione 

del Santissimo dalle 15.30 alle 18.10

L' Eucarestia sarà sempre trasmessa in 
diretta dalla Chiesa tutti i giorni feriali 
alle 18:30 e domenica alle 9:30 sul 

Canale YouTube "MESSA SGEV"

             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
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
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.

       Sante Messe            

DOMENICA 24 MAGGIO

ore 08.00   Def. Corrado Baldan,

                   Fam Bertolin e Cappellina

LUNEDÌ 25 MAGGIO

ore 18.30  Def. Angelo e Lisetta

MARTEDÌ 26 MAGGIO

ore 18.30  Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e Nalesso

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO

ore 18.30  Def. Piergiorgio Battaglia

GIOVEDÌ 28 MAGGIO

ore 18.30  Def. Def. Vincenzo,  Def. Bertillo         

   Def. Francesco Guzzinati

VENERDÌ 29 MAGGIO

ore 18.30  Def. Giuseppe e Maria Memo 

SABATO 30 MAGGIO

ore 18.30  Def. Margherita ved. Zuliani 

   e Fam. Zuliani

             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
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
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Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
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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! 

Sì, il Signore dice che è un bene per me, perché 
appaia la sua gloria e si manifesti la luce dello 
Spirito Santo.
Quando uno è in carcere ha bisogno di un av-
vocato, allora Gesù mi ordina di non allontanar-
mi da Gerusalemme, ma di attendere lo Spirito 
Santo, il Paraclito, il difensore, dal quale avrò 
forza per essergli testimone, uno spirito di sa-
pienza per una più profonda conoscenza di Lui.
Mi piace guardare l’icona dell’Ascensione, al 
centro c’è Maria, immagine della Chiesa, la no-
stra abitazione, luogo dove posso ricevere in 
dono questo Spirito e, da quando finalmente è 
stato riaperto l’accesso alle celebrazioni Euca-
ristiche, è decisamente bello vederci "a casa" e 
sentirci popolo di Dio!

Cristina 

“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.



"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 gior-
ni...". Dov'è oggi il potere del Signore? Sembra 
nascosto, annullato. Il vero potere è averlo con 
noi ogni giorno, fino alla consumazione dei se-
coli. 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 convoca-
ti 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 spro-
porzione tra la santità del compito e la povertà 
della storia di ciascuno. Ecco la grande missio-
ne 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 permet-
te 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 Si-
gnore? Che tu non venga a cambiare la mia 
storia?

"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: "Emmanue-
le, Dio-con-noi". Sullo sfondo il monte, simbolo 
della montagna sacra, il Sinai. Dinanzi ai disce-
poli non c'è solo il Maestro, ma il Risorto: una 
"cristofania", un'apparizione pasquale, un'epifa-
nia 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 tri-
nitaria; 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 dubbio-
si, ma che è destinata ad allargarsi al mondo.
L'affresco è come una finestra aperta sul pae-
saggio. In basso quattro soldati: non sono le 
guardie spaventate, ma i rappresentanti della 
Città che dormono tranquilli, vegliati e protet-
ti da Cristo. Il sepolcro assomiglia piuttosto a 
un altare. Il Risorto si erge imponente; la sua 
altezza è pari alla lunghezza del sepolcro, vi-
goroso, 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.
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