edia
) dal

dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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MARTEDÌ 20 MARZO
ore
Def.Nicoletta,
Ernani, Antonio
Domenica,
ore09.30
18.30 Def.
Renata e eGiovanni,
Mariuccia
ed
Aldo, vivendo
Silva
le parrocchie
stanno
unaGiuseppe
situazione
di grandellaTutte Franco
ed Ester,
Umberto
e Maria,
e Silvana
Ci 23
è impedita
la pastorale solita che prepara ai
VENERDÌ
MARZO
i Sande difficoltà.
LUNEDÌ 22 GIUGNO
rafforza
la fede
e impedisce il contatto umano
ore 18.30
Def. Sonia
ed Emanuela
, ca-sacramenti,
18.30
Def.
Fam.
Busetto
e Scarpa inoltre, vive di
con leore
persone
della
comunità.
La Parrocchia,
SABATO 24 MARZO
arzogenerosità,
altruismo
e dellaBaldan
carità dei parrocchiani che freMARTEDÌ
23 GIUGNO
ore 18.30
Def.
Corrado
quentano la chiesa
eBertolin
il patronato.
Tuttavia, anche se "chiusa",
Fam.
e
Cappellina
ore 18.30 Def. Cesare Zuliani
deve sostenere
le
spese
correnti
(acqua, luce, gas, mutui,
DOMENICA 25 MARZO
MERCOLEDÌ
GIUGNO
noleggi
le richieste,
pur
diminuite,
di persone
oreecc.)
18.30nonché
Def.24
Emilia,
Filiberto,
Giuliano
e Mario
bisognose
cheDef.
ogni
giornoBaldan,Fam
suonano alla
porta
della canoore 18.30
Corrado
Bertolin
e Cappellina
nica.
Def. Luigi e Maria e Def. Grandesso
Purtroppo, il conto bancario si è prosciugato dopo un mese
PARROCCHIA
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
VENERDÌ
GIUGNO
di “non
entrate”.26Per
questo chiediamo, in piena libertà, per
Via
Rielta,
30174
Venezia-Mestre
• di
Tel.
041.610000e•diwww.sgev.it
chi loore
desidera
e •nella
disponibilità
ciascuno,
sostene18.3037/A
Def.
Fam.
Caprioglio,
Gasparini
Nalesso
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
re la parrocchia economicamente (anche con piccole cifre)
SABATO
27 Feriali
GIUGNO
ORARIl’offerta
MESSE:
ore 18.30 • Prefestivo
ore18.30i -sacerdoti
21.00 (solo il o
sabato)
o facendo
direttamente
attraverso
con
Festivo
e
domenicale
ore 08.00 - 09.30
- 11.00 -e18.30
ore
18.30
Def.
Piergiorgio
Battaglia
Def.
Vincenzo
bonifico
bancario
al
seguente
Confessioni tutti i sabati.
C/C: IT50P0503402072000000002244.
DOMENICA
28 GIUGNO
Chiunque
desiderasse
inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
Pregate
perché questo
periodo
di grave difficoltà finisca presto.
al
seguente
indirizzo
e-mail:
insieme.sgev@gmail.com
ore 08.00 Def. Delio
ore 11.00 Def. Bertillo
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della
settimanaeconomico
di pubblicazione,
in caso contrario
gli articoli
Il consiglio
parrocchiale
ed i sacerdoti
verranno pubblicati la settimana successiva.

La prima settimana di
Patronato Aperto!

Il 21 marzo, primo giorno di
La prima settimana di Patronato
Aperto è stata bellissima,
primavera, è una data
ma ci si può ancora iscrivereimportante
per le prossime
settimane!
da festeggiare...
l modulo di richiesta della tessera d’ingresso può essere
TANTI AUGURI
compilato direttamente nel sitoDON
internet
parrocchiale al
ROBERTO!!!
link: www.https://www.sgev.it/tessera-per-accesSei una roccia, il tuo servizio in parrocchia è
so-al-patronato/ senza
necessitàprezioso
di stamparlo
oppure
e
può essere ritirato inringraziamo
chiesa inilformato
Signore percartaceo.
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

re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dun
una richiesta che deve essere intesa in modo f
in senso profondo: i greci chiedono la luce
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chic
grano che muore è la più vera e fedele: vedere G
significa vedere la sua sofferenza e la sua croc
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del miste
Dio,
perché Dio è Amore e la croce lo svela
■ Parrocchia
in preghiera
namente. Ora si capisce il paragone col chicc
Recita
delse
Santo
alle ore solo,
17.50 se muore, p
grano:
non Rosario
muore, rimane
molto frutto. La crocifissione è la forma più at
Giovedì 25 giugno esposizione del
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamen
(anche se
nonèèlodalle
possibile
Santissimo
15.30 alleradunarsi)
18.10della psiche, l’ango
Gesù:
sconvolgimento
dell’anima
fa prevalere
l'abbandono
Con
la Messama
di Egli
Domenica
21 giugno
Eucarestia
in diretta
dalla
Cappellina
ogniannientam
fede.
Gesù
chiede
solo
che
sul
suo
termina
la sul
trasmissione
dell'
giorno
alle 18.30
Canale
Youtube
risplenda
in piena
luminosità
la gloria del Pad
Eucarestia
sul
Canale
YouTube
"MESSA
"MESSA
verità SGEV"
di Dio: il suo amore di Padre.

Parrocchia viva

Parrocchia viva

SGEV"
Mons Angelo Sceppa
■ Catechismo
La Chiesa2020/21
è aperta tutti i giorni
Sono apertedalle
le iscrizioni
al 12.00
catechismo per i
7.00 alle
bambini di 1adalle
Elementare
15.00 alle 18.00

Di ritorno dall'Indi

■ Quando siamo arrivati in India, nell’An
Pradesh,
siamo stati ricevuti al nostro ingr
■ Parrocchia
in preghiera
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone
Tutti i Giornisualle
ore “17.00
recitagrazie
del Santo
Cari Amici,
di essere in Ind
scritto:
Rosario
speriamo che l’India vi dia qualcosa di specia
”.
che viMattutine
rimanga nel cuore
Lodi
(ognuno
nella

...e una pizza con la I media
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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E' l'amore che scaccia il timore
■Tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto du-

rante la sua vita terrena, gli apostoli lo predicheranno nel mondo intero. Dopo la Pentecoste e
il dono dello Spirito gli apostoli, spalancate le
porte del cenacolo, hanno iniziato ad annunciare il Vangelo dirigendosi verso i quattro punti
cardinali del mondo conosciuto e non.
Anche noi dobbiamo superare ogni paura, soprattutto quella della morte, il timore delle persecuzioni e le difficoltà di ogni giorno. Occorre
la fede, ossia la fiducia nel Padre che protegge
anche il passero, il più comune degli uccelli. Il
martirio non è il destino di tutti i discepoli, ma
a tutti i discepoli è chiesta la testimonianza e la
coerenza delle parole e delle opere, della vita
e del comportamento. Ad ognuno è chiesto di
proclamare: io sono di Cristo.
Gesù ripete per tre volte l'imperativo: "Non temete". La paura è il freno dell'agire. C'è paura per ogni cosa: l'uomo si sente assediato e
sfiduciato, fra timori e incertezze, angoscia e
disperazione. Su tutte, domina la paura della

GEREMIA 20,10-13
SALMO 68
ROMANI 5,12-15
MATTEO 10,26-33

morte. Al punto che questa è divenuta una vera
filosofia di vita. Il cristiano cerca e vive di un'altra sapienza, quella dell'amore di Dio che vince
ogni paura, anche quella della morte. È per oggi
il "Non temete". La Pentecoste non investì solo
quelli che erano nel cenacolo, ma diede fuoco al mondo. Gesù invita i discepoli ad avere
sconfinata fiducia in Dio, il Padre che conosce
ogni cosa, anche la minima della nostra vita.
Egli stesso è il modello, il maestro da seguire.
L'esempio dei passeri e dei capelli contati dice
tenerezza, ma non ingenuità, perché sullo sfondo c'è già il dramma del calvario e l'agonia sulla
croce. La fede-fiducia, però, è più forte perché
dice che alla fine non c'è il nulla e la disperazione, ma il Padre che ci ama e che amiamo.
E' l'amore che scaccia il timore. Se Gesù cita
l'esempio dei passeri e dei capelli è perché noi
stessi ci giudichiamo di nessun valore e dunque
incapaci di avere e dare fiducia. Gesù sposta lo
sguardo sul Padre: Lui conta le stelle e le chiama per nome, si prende cura di ciascuno di noi,
come padre amorevole verso i suoi figli. Oggi,
un solo pensiero vale: Dio, mio padre.
Mons. Angelo Sceppacerca

Finalmente un gelato con i bambini della IV elementare..
■ Martedi abbiamo finalmente mangiato un gelato insieme ai nostri bambini di 4ª elementare: è
stato bello rivedersi di persona dopo tanto tempo!
Noi catechisti abbiamo lasciato loro un impegno (frequentare ogni domenica l'eucarestia) e un
segno (una spiga di grano) come aiuti per maturare quest'estate la loro fede e il loro desiderio di
ricevere la 1ª Santa Comunione . Buone vacanze dai vostri catechisti!
Catechisti di IV elementare

