
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Recita del Santo Rosario alle ore 17.50 

 ■ Battesimi
Domenica 26 Luglio alle 09.30 verranno battezzati 
Alberto e Miriam Girotto

■ Catechismo 2020/21
Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i 
bambini di 1a Elementare

La redazione 
dell'Insieme vi 

saluta e vi augura 
una buona Estate!

Ci vediamo a 
Settembre!

pressi, e io vi darò ristoro. Non è difficile Dio: 
sta al fianco di chi non ce la fa, porta quel 
pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore 
umano stanco... E ogni cuore è stanco. Ve-
nite, vi darò ristoro. 
E non già vi presenterò un nuovo catechi-
smo, regole superiori, ma il conforto del 
vivere. Due mani su cui appoggiare la vita 
stanca e riprendere il fiato del coraggio. Il 
mio giogo è dolce e il mio peso è legge-
ro: parole che sono musica, buona notizia. 
Gesù è venuto a cancellare la vecchia im-
magine di Dio. 
Non più un dito accusatore puntato contro 
di noi, ma due braccia aperte. È venuto a 
rendere leggera e fresca la religione, a to-
glierci di dosso pesi e a darci le ali di una 
fede che libera. 
Gesù è un liberatore di energie creative e 
perciò è amato dai piccoli e dagli oppressi 
della terra. Imparate da me che sono mite e 
umile di cuore, cioè imparate dal mio cuore, 
dal mio modo di amare delicato e indomito. 
Da lui apprendiamo l'alfabeto della vita; alla 
scuola del cuore, la sapienza del vivere.

Padre Ermes Ronchi

Il Padre che si è rivelato 
ai piccoli
■Quello che mi incanta è Gesù che si stu-
pisce del Padre. Una cosa bellissima: il Ma-
estro di Nazaret che è sorpreso da un Dio 
sempre più fantasioso e inventivo nelle sue 
trovate, che spiazza tutti, perfino suo Figlio. 
Cosa è accaduto? Il Vangelo ha appena rife-
rito un periodo di insuccessi, tira una brutta 
aria: Giovanni è arrestato, Gesù è contestato 
duramente dai rappresentanti del tempio, i 
villaggi attorno al lago, dopo la prima ondata 
di entusiasmo e di miracoli, si sono allonta-
nati. Ed ecco che, in quell'aria di sconfitta, si 
apre davanti a Gesù uno squarcio inatteso, 
un capovolgimento improvviso che lo riem-
pie di gioia: Padre, ti benedico, ti rendo lode, 
ti ringrazio, perché ti sei rivelato ai piccoli. Il 
posto vuoto dei grandi lo riempiono i piccoli: 
pescatori, poveri, malati, vedove, bambini, 
pubblicani, i preferiti da Dio. 
Gesù non se l'aspettava e si stupisce della 
novità; la meraviglia lo invade e lo senti feli-
ce. Scopre l'agire di Dio, come prima sapeva 
scoprire, nel fondo di ogni persona, ango-
sce e speranze, e per loro sapeva inventare 
come risposta parole e gesti di vita, quelli 
che l'amore ci fa chiamare “miracoli”. 
Hai rivelato queste cose ai piccoli... di quali 
cose si tratta? Un piccolo, un bambino ca-
pisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene 
o no. In fondo è questo il segreto semplice 
della vita. 
Non ce n'è un altro, più profondo. I piccoli, i 
peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del 
mondo hanno capito che Gesù è venuto a 
portare la rivoluzione della tenerezza: voi 
valete più di molti passeri, ha detto l'altra 
domenica, voi avete il nido nelle sue mani. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e op-
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       Sante Messe            

MARTEDÌ 7 LUGLIO

ore 18.30  Def. Riccardo Doria ( 6 mesi )     

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO

ore 18.30   Def. Ettore Semenzato ( 9 mesi )

GIOVEDÌ 9 LUGLIO

ore 18.30 Def. Berlin Gianluca, Ermenegildo e Dina

SABATO 11 LUGLIO

ore 18.30 Def. Daniele Zecchini 

DOMENICA 12 LUGLIO

ore 8.00 Def. Def. Luigi  e dei  def. delle 

 Fam. Giorgio ed  Elide e 

 delle Fam.Umberto e Rina            

ore 11.00 Def. Graziano Bertocco

                  Def. Fam. Martinello e Kazazian

LUNEDÌ 20 LUGLIO

ore 18.30 Def. Corrado Baldan,

               Fam Bertolin e Cappellina

VENERDÌ 24 LUGLIO

ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        

                 Mariuccia ed Aldo, Silva

DOMENICA 26 LUGLIO

ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e Nalesso

             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.

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! 

Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

25 Anni di Matrimonio!
■ Mercoledì 24 giugno abbiamo festeggiato i nostri 25 anni di matrimonio. E' stata una celebrazione 
semplice nella quale attorniati dai familiari e dagli amici abbiamo potuto rendere grazie al Signore 
per  l'opera che ha compiuto nel nostro matrimonio, nel quale non sono mancati i momenti difficili 
e di precarietà. Abbiamo sperimentato in questi anni la potenza del Signore e la sua provvidenza 
attraverso fatti e persone concrete che non ci hanno fatto sentire soli nelle difficoltà. 
Tanti sono stati anche i doni.Abbiamo avuto la gioia di essere genitori ed ora anche nonni.
Ci auguriamo di continuare ad essere fedeli al Signore anche in futuro e di guardare a lui in ogni 
tempo.

Fabio e Alessandra
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Siamo arrivati ormai alla quarta settimana di “Pa-
tronato Aperto” e siamo davvero contenti della 
disponibilità e dell’impegno che hanno finora 
dimostrato gli animatori e della partecipazione 
entusiasta di tanti ragazzi delle elementari e me-
die che ogni giorno frequentano gli spazi aper-
ti della nostra parrocchia, sia di mattina che di 
pomeriggio. Purtroppo quest’anno non è stato 
possibile fare il Grest per l’emergenza sanitaria, 
ma l’esperienza di “Patronato Aperto” l’ha de-
gnamente sostituito… Sono oltre un centinaio i 
ragazzi che stanno partecipando e tra questi la 
parte del leone la fanno i bambini delle elemen-
tari che al momento sono 71. Ma i ragazzi delle 
medie si sono ben difesi e quest’anno stiamo 
registrando una buonissima partecipazione di 
quelli più grandi di terza media, grazie anche alla 
formula che lascia libertà di scegliere quando 
venire e non prevede tornei con classifica finale.
È un’occasione semplice di incontro, condivisio-
ne, gioco e preghiera che ha consentito anche 
agli animatori più grandi e maggiorenni di poter 
dare la propria disponibilità, conciliando studio, 
tirocinio e lavoro con il proprio impegno in patro-
nato. Si sono così alternati finora oltre quaranta 
animatori, di cui 12 maggiorenni che hanno così 
potuto condividere l’esperienza di animazione 
e impegno maturata negli anni precedenti con 
tutti gli altri, animatori più piccoli e ragazzi. La 
squadra di animatori è così numerosa che ab-
biamo dovuto organizzare le giornate in turni di 
lavoro per consentire a tutti di esserci almeno 
una volta al giorno! Nonostante il caldo e le ferie, 
le presenze crescono di settimana in settimana e 
siamo passati da una media di una quarantina di 
ragazzi per ogni ingresso della prima settimana, 
ai quasi sessanta ingressi per turno della setti-
mana che si è appena conclusa! Un particolare 
ringraziamento lo vogliamo fare ai nostri giovani 
che si sono resi disponibili come animatori vo-
lontari per la costanza del loro impegno, per il 
loro entusiasmo e la dedizione nei confronti dei 
più piccoli. 
Un ultimo grazie va anche a don Giovanni e don 
Roberto che ci hanno accompagnato con la loro 
presenza e hanno animato i momenti comuni di 
preghiera.

La voce alle famiglie che hanno aderito all’iniziativa:
“Francesco, Laura, mamma e papà ringraziano di cuo-
re tutti voi, ragazzi e adulti, che vi siete prodigati per 
regalare ai nostri bimbi un po’ di sfogo e di diverti-
mento dopo questo periodo di clausura… Grazie di 
cuore!!!”
“Il Patronato Aperto è stata davvero un’ottima idea! 
È stata come una boccata di aria fresca sia per i miei 
figli che per me, soprattutto perché uscivamo dal 
periodo di quarantena in cui siamo stati tutti a casa 
e i bambini avevano davvero bisogno di rivedere i 
coetanei e stare con loro e giocare, correre, saltare. 
Ringrazio di cuore Marco e Sabrina per essersi presi 
questo incarico e per la loro disponibilità e tutti i gio-
vani ragazzi che giocano ogni giorno con i nostri figli 
(Maria Giovanna, mamma di Marco, Angela e Elisabetta).”

“Per i nostri figli è un’esperienza entusiasmante, non 
tanto per dire, ma che veramente non vedono l’ora di 
essere là ogni giorno. Si divertono in modo semplice 
e sano, imparando ad apprezzare lo stare insieme. 
Grazie a tutti i volontari anche da parte nostra per 
questa iniziativa che dopo la quarantena dà a tutti 
una “botta di vita” 

(Claudia, mamma di Irene, Paride e Alvi).”

“Grazie mille a tutti per il bellissimo e prezioso servizio 
che offrite! Che il Signore vi renda merito (Davide, papà 

di Sofia)”.

“Tobia ha finito questa splendida esperienza e vi rin-
graziamo di cuore per la disponibilità e l’impegno 
dedicato a tutti i ragazzi… Che Dio vi benedica e vi 
ricompensi come solo Lui sa fare 
(Alessandra, mamma di Tobia.”

“Grazie a tutti gli organizzatori e animatori di questa 
bellissima esperienza 
(Chiara, mamma di Daniele, Francesco, Beatrice e Benedetta)”.

3 settimane di  
PATRONATO   APERTO!!


