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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!
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■ Parrocchia in preghiera
Recita del Santo Rosario alle ore 17.50

"È venuta l'ora"

Domenica 13 settembre raccolta per la Terra Santa
■ I quaranta
giorni
della
quaresima
Domenica 4 ottobre
Raccolta
Obolo
San
Pietro corrono veloci.

Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi■ Battesimicinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
Domenica 6 Settembre alle 09.30
oggiverranno
nel quale Gesù stesso
battezzati Isotta Destri e Daniele Semenzato,
dichiara che “è venuta l’ora”.
In quest’ora
E alle ore 11.00 Mazzola Beatrice e Rubano
Emma si svela il segreto messianico di Gesù: non è
colui che rovescia gli imperi
Domenica 13 Settembre alle 09.30 verrà
battezzato
e porta guerra agli occupanDaniele Cipolato
ti, ma è il chicco di grano caduto e sepolto nella terra e
■ Catechismo 2020/21
che porterà il frutto del pane;
Gesù è colui
Sono aperte le iscrizioni al catechismo
per iche, inchiodato
e innalzato da terra sul palo
bambini di 1a Elementare
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 ascoltare è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
una richiesta che deve essere intesa in modo forte,
in SPORTELLO
senso profondo:
i greci chiedono la luce della
VOCI DALLO
CARITAS
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di
grano
che muore
è la
più vera
e fedele:
Domenica 13
settembre
alla S.
Messa
delle
11 ri- vedere Gesù
significa
vedere
la
sua
sofferenza
e la sua croce. La
corderemo con gratitudine la nostra sorella Giancroce,
infatti,
è
l’immensa
rivelazione
del mistero di
carla Derossi.
Dio,
perché
Dio
è
Amore
e
la
croce
lo svela pieUna figura storica della nostra Parrocchia.
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di
Una di quelle che sin dagli inizi hanno affiancato e
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta
sostenuto don
Gianni
nel raccogliere
intorno
a lui
molto
frutto.
La crocifissione
è la
forma più atroce
la nascente comunità
cristiana.
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di
La storia sellaGesù:
Chiesa
è fatta
dal Signore insieme
a
è lo
sconvolgimento
della psiche,
l’angoscia
persone che hanno
una
Fede
operosa,
lei
è
senza
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella
dubbio una di
queste.
suo nome
fede.
GesùIl chiede
soloresterà
che sulinciso
suo annientamento
nella Storia della
nostrain
Parrocchia
insieme alatante
risplenda
piena luminosità
gloria del Padre, la
altre che abbiamo
il dovere
di ricordare
non
verità di
Dio: il suo
amore diper
Padre.
perdere nulla di ciò che ci è stato donato. Mons Angelo Sceppacerca

L’angolo Caritas

Di ritorno dall'India

PARROCCHIA
SAN GIOVANNI
EVANGELISTA
■ Quando
siamo arrivati
in India, nell’Andhra

Via Rielta, 37/A • 30174
Venezia-Mestre
• Tel. stati
041.610000
• www.sgev.it
Pradesh,
siamo
ricevuti
al nostro ingresso
Parroco: Don Giovanni
Frezzato
•
Vicario
parrocchiale:
Don
Morocartellone con
nella Diocesi di Eluru da unRoberto
grande
ORARI MESSE: Ferialisu
orescritto:
18.30 • Prefestivo
ore18.30
21.00
(solo
il
sabato)
“Cari Amici, grazie di essere in India e
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
speriamo
che
l’India vi dia qualcosa di speciale e
Confessioni tutti i sabati.
che
vi
rimanga
cuore”.può contattarci
Chiunque desiderasse inviarci del materialenel
da pubblicare,
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.

LITURGIA
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato
appieno:
abbiamo
ricevuto
molto sia
in termini
Parrocchia
San Giovanni
Evangelista
| Mestre
• Carpenedo | www.sgev.it
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
Il fratello che sbaglia va riportato, con la corlì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando
rezione fraterna, nella casa della comunio”. Come
non
lasciarli, ci dicevano
”ritornate!
■nel
L'ammonizione
efficace
è quella
fatta per
ne, almeno alla ricerca di essa.
emozionarsi
incontrando
a
Pandirimamidigudem
la
amore. Il Signore, nell'Apocalisse, dice: "Io
piccola
bimba
disabile
che
con
un
grande
sforzo
ci
I due o tre che si accordano - letteralmente
tutti quelli che amo li rimprovero". La pecoha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande
"che fanno sinfonia" - sono appunto in comurella
perduta indica, prima di ogni altra cosa,
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del
nione, hanno ricostituito l'unità e Gesù è "in
l'amore
si è Service
messoCenter
in girosiaa dei
cercarla.
Direttoredi
delchi
Social
direttori
mezzo a loro". Sono anche le ultime parole
Nella
vita capita
in volte
continuazione
qualdei boarding
homes,
a rendere il che
più agevole
cuno
abbia
commesso
unaecolpa
del vangelo di Matteo e dicono la presenza
possibile
il nostro
soggiorno
meno contro
faticosedile
nostrema
visitebisoai collegi? Il tutto accompagnato da
noi,
permanente
un’instancabile
disponibilità
e
grande
cordialità.
gna cercare di
del Signore
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
parlare,
cucire,
in mezzo a
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in
ricominciare,
noi.
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato
tentare,
mai
aruno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere
È un grande

Solo l'amore corregge il
fratello

rendersi.
C'è
sempre
una speranza.
Come nella parabola in cui l'agricoltore chiede al padrone
di aspettare a
tagliare l'albero
per vedere se,
lavorandogli un
po'
non tanto più se esse contenevano
dei intorno,
loro benefattori,
possa
portare
ancora frutti.
L'amore come
chiede
delle foto
che guardavano
intensamente
per
rendersieconto
chi lasciare
li stava aiutando.
Un
ricerca
fatica,bene
per dinon
nulla d'ingran
sorriso
di
riconoscenza
si
stampava
sul
loro
tentato pur di trovare la strada che porta al
visino anche
nel ricevere i doni (zainetti, materiale
cuore
del fratello.
scolastico e vestiario).
La
Signore
è cheancora
non siuna
perda
Daivolontà
sacerdotidel
abbiamo
imparato
volta
neppure
uno
dei
suoi
piccoli;
per
questo
maial
cosa significa anteporre il benessere dei poveri
bisogna
pensarecura
chedinon
più nulla
da
proprio, prendersi
loro c'è
in maniera
gratuita.
Ci vengono
in mente i stancarci
due giovani
sacerdoti edi
fare
e mai dobbiamo
di provare
Malokunta,
il cuièufficio/canonica
viene sommerso
tentare.
L'altro
essenziale, occorre
perché
dall’acqua
durante
il
periodo
dei
monsoni,
che,
solo "dove due o tre" sono riuniti
nel nome
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno
didetto
Gesù,
il Signore
si provvedete
fa presente.
“nonlì pensate
a noi,
perDobbiai bambini.
mo farci carico del fratello; forse è questa la
croce che il Signore ci invita a prendere ogni
giorno e a seguirlo.

dono non essere soli.
Anche la Parola ha bisogno di poggiare su due
o tre testimoni, nel senso
che si nutre
del rapporto
vicendevole,
nel bene e nel male. Se il bene è d'esempio, il male scandalizza e ferisce. L'altro è
sempre coinvolto e la fatica di riguadagnarlo dice che con lui bisogna ricominciare da
capo, come se fosse un pagano. Ma resta
sempre "fratello".
L'ultimo verso mette un sigillo meraviglioso.
L'essere uniti nel Nome è già opera divina,
opera dello Spirito Santo. Anzi è la sua presenza. La preghiera che i due o tre rivolgono
al Padre per chiedere qualcosa è con Gesù,
il Figlio prediletto, in mezzo a noi.
Mons Angelo Sceppacerca
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PELLEGRINAGGIO A
CASCIA E POMPEI
143. Alla fine, tra disdette, ripensamenti, aggiunte
dell'ultimo minuto, siamo partiti in 143.
Con 5 pullman riempiti al 60% per rispettare le
indicazioni di legge, gel lavamani e spray disinfettante a litri. Destinazione CASCIA e POMPEI.
Così si è avviato il pellegrinaggio dei giovani delle comunità neocatecumenali , svoltosi nel fine
settimana da "bollino rosso": 28/29/30 agosto.
Con queste premesse....molti erani i dubbi e
anche le paure...Ma come sempre ci dimostra il
Signore, è stato al nostro fianco come un prode
valoroso!
La mia vicina di casa , campana di Napoli, mi ha
chiesto al rientro : "Ma quante belle cose hai visto!? Quant'è bella Napoli? E gli scavi di Pompei?
Hai visto?!? Impressionanti!"...NO! Non ho visto
nulla di tutto ciò.
Appena appena un pò di corsa abbiamo potuto
sostare davanti a santa Rita e alla Madonna di
Pompei e chiedere una grazia a Dio per le nostre
vite.Per il resto....ore e ore di pullman e "sedere" quadrato, ma....quanta gioia! Quanta allegria!
Quante esperienze vere e sincere! Quanta profondità di pensiero in tanti dei nostri giovani.
Per questo mi sento di benedire il Signore che
fa bene tutte le cose e mi ha reso spettatore...
no, testimone delle sue opere.
Cristina

Questo pellegrinaggio non è stato un “semplice”
pellegrinaggio.
Nonostante le mille incertezze siamo partiti!
Non sono mancate le lamentele, tante ore di
pullman con addosso la mascherina non hanno
affatto aiutato! Le grazie ricevute sono state veramente tante ed è stato bello ascoltare le risonanze e le esperienze dei fratelli.
Il Signore a me è venuto a parlare in modo chiaro
e molto concreto durante la scrutatio di venerdì
sera. Come ad ogni pellegrinaggio sono tornata
a casa con uno Spirito nuovo e tanta gioia, ma
questa volta a differenza delle altre, con molta
voglia di credere veramente che il Signore può
fare il meglio per la mia vita.
Io devo solamente fidarmi di Lui.
Sara Isabel

Io ho partecipato a questo pellegrinaggio 2020
partendo con poca voglia perchè pensavo sarebbe stato molto faticoso stare in autobus per
molte ore, tra l'altro pure con la mascherina sempre addosso!!
Invece appena partiti ho visto come ho subito
legato di più con i miei amici e anche con gli
accompagnatori, grazie alle preghiere, alle lodi,
alla parola di Dio che ci hanno accompagnato
durante tante ore del nostro lungo viaggio.
Appena arrivati a Cascia mi ha colpito molto la
catechesi su santa Rita che non conoscevo minimamente, perché mi ha aiutato ascoltare la
storia della sua vita piena di difficoltà e prove
ma nelle quali Dio è sempre stato presente per
aiutarla. Ho quindi potuto chiedere una grazia
davanti alla sua tomba chiedendo che mi desse
delle risposte sulla mia vita.
Nel viaggio di ritorno ognuno di noi ha potuto
aprire una lettura a caso dal vangelo dove io mi
sono ritrovata perché parlava del bambino che
esulta nel grembo di Elisabetta quando incontra
Maria. A me ha colpito che Elisabetta viene colmata di spirito santo perché questo mi ha fatto
capire che io posso essere felice veramente solo
se sono vicino al Signore e mi fido di Lui.
Irene

La scorsa settimana siamo stati in pellegrinaggio
a Cascia e a Pompei. Sono stata davvero contenta di essere partita, seppur con tanti dubbi per
mascherine, paura dei contagi, distanziamenti...
Ma Santa Rita, il Beato Bartolo Longo e la Madonna di Pompei ci aspettavano!
Abbiamo potuto conoscere le loro storie, le loro
sofferenze, le loro croci e affidare loro le nostre!
Per me è stato davvero importante poter affidare il mio fidanzamento alla Madonna di Pompei:
siamo sicuri che lei ci proteggerà e ci aiuterà in
questi mesi di preparazione al matrimonio!
Cominciare di nuovo a settembre con questo
pellegrinaggio mi aiuta a riprendere la preghiera e a ridare la giusta importanza a tutto, grazie
Signore per questa nuova occasione!
Ludovica

