Qualcuno di voi potrà dire un caso, una suggestione, a me
piace vedere in questa storia un disegno provvidenziale
dell’amore di dio per il dono di don Gianni per la mia vita. Sii
benedetto, signore per averci dato la compagnie e l’esempio
di don Gianni, donaci come ha fatto lui la gioia di percorrere
con l’audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale
porta alla Gerusalemme Celeste.

Don Davide Carraro

Esercizi Spirituali Diocesani 2020-2021
Sede:

Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta”
via Fausta, 278 Cavallino (VE)
tel. 041 968014

Informazioni:

Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani - Curia Patriarcale
San Marco 320 A - 30124 Venezia - tel. 041 2702413
e-mail: oders@patriarcatovenezia.it
Gabriella Dri San Polo 1306 b - 30125 Venezia
tel. 3480685943; e-mail: drigabri56@gmail.com
don Valerio Comin Dorsoduro 2807 - 30123 Venezia
tel. 041 5207867; e-mail: donvalerio@patriarcatovenezia.it

Orario d’inizio: Giovanissime/i, Sposi con figli
Altri corsi
Quote:

Adulti
Giovani (non lavoratori)
Corsi Sposi con Figli: Figli 0-2 anni
3-9 anni
10 –13 anni

venerdì
venerdì

ore 17.00
ore 18.00
€ 90.00
€ 55.00
gratis
€ 25.00
€ 50.00

LE QUOTE sono FORFETTARIE. Contribuiscono a coprire, anche se non completamente, le
spese vive. Quindi NON sono SCORPORABILI. Tuttavia nessuno deve rinunciare agli esercizi
spirituali solo per ragioni economiche: già molte parrocchie, associazioni, anche gruppi di
amici … si sono fatti carico di sostenere la partecipazione di tutti. In un clima di fraternità,
anche tra noi, ci si può aiutare con discrezione.

Lo Spirito Santo...
vi insegnerà ...
e vi ricorderà

Portare Bibbia e materiale per appunti (la biancheria è fornita dalla Casa)

tutto ciò
Iscrizioni: c/o Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani
oppure on line, compilando il form in www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/

(Codex Angelica 123, Bologna, sec XI)

che io vi ho detto

SCHEDA DI ISCRIZIONE al corso di esercizi spirituali dal _____ al ________

(Gv 14,24)

Cognome _____________________________ Nome _______________________
Via _______________________________________________________n. _______
Località __________________________________ Cap ___________ Prov. _____
Tel. / cell. _____________________________ E-mail _______________________

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI
2020 — 2021

Parrocchia_____________________
Nato a _______________________________ il ____________________________
Data ______________

Firma___________________

Patriarcato di Venezia

Si è aperta la possibilità di riprendere gli esercizi spirituali diocesani: la Casa “Maria Assunta” ha potuto accettare
ospiti durante l’estate, pur se in numero contenuto, e si è
“attrezzata” ad accogliere “in sicurezza”. La parola di Dio, la
preghiera liturgica, i sacramenti, la fraternità e l’amicizia ci
fanno conoscere lo Spirito del Signore come la “Persona
che ci cambia la vita” e la spalanca oltre ogni orizzonte.
Ringraziamo il Signore che ancora ci attende.
Maggiori informazioni ed approfondimenti sul sito internet
www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/

Parrocchia viva

XXVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

■ Parrocchia in preghiera

ANNO A

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita
del Santo Rosario.

■ Giovedì 1 ottobre
ore 15.30 adorazione eucaristica. Si
inizia con la recita dell'ora nona e del
Santo Rosario, poi un tempo libero
di adorazione fino alle 18.00 quindi
la recita del vespro, la benedizione
Eucaristica, la reposizione e alle
18.30 la Santa Messa.
■ Venerdì 2 ottobre
Ore 15.30 primo venerdì del mese.
■ Convocazione CPP
Venerdì 2 Ottobre ore 21.00 in aula Magna
Ordine del Giorno: Inizio Anno Pastorale e
ripartenza delle altre attività.
■ Catechismo
Domenica 4 ottobre inizia l'anno catechistico
2020-2021. I genitori verranno informati dai
catechisti su tutto quello che c'è da sapere in
merito alla ripresa del catechismo in sicurezza
e nel totale rispetto delle leggi.

Sante Messe
DOMENICA 27 SETTEMBRE
ore 9.30 Battesimo Elisabetta Zambon;
Def. Roberto Busetto (1 mese);
ore11.00 60° Anniversario di Matrimonio di Serena
Rinaldo e Bergamo Laura;
Def. Piergiorgio Battaglia;
ore12.00 Battesimo Filippo Palma
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo; Def. Bertillo (1 anno); Def.
Francesco Guzzinati
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Giuseppe e Maria Memo
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Margherita ved. Zuliani e Fam. Zuliani; Def. Carpin Giancarlo, Terzariol Eufelia; Angelon Angelo e Antonio
SABATO 3 OTTOBRE
ore 17.00 Battesimo Zago Tommaso
ore 18.30 Def. Barizza Ivana
DOMENICA 4 OTTOBRE
ore 8.00 Def. Corrado
ore 11.00 Battesimo Olivo Aurora

27 SETTEMBRE 2020
Nr. 1626

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

LITURGIA

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

"In verità io vi dico: i pubblicani
e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio"

EZ 18,25-28;
SAL 24;
FIL 2,1-11;
MT 21,28-32

lasciarsi trasformare da lui, dalla sua parola, dal suo invito

ad andare, a compiere ciò che ci chiede. Non conta ciò
che siamo stati. Non contano gli errori che ci precedono
né la loro gravità. Conta quanto siamo disposti a metterci

in gioco, a lasciarci andare a lui, a lasciarci convertire, a
cambiare in profondità.

Ricordiamo don Gianni attraverso le parole di
Don Davide Rioda, Don Raffaele Muresu e don
Davide Carraro...

R
C’è una domanda che – come un diamante incastonato su un anello – brilla nel cuore del brano evangelico
di questa domenica: «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?». La domanda di Gesù è riferita ai due
figli di cui ha appena parlato, ma potremmo sentirla
rivolta anche a noi. La certezza è la stessa: siamo alle
prese con un Padre che non ci lascia quieti nelle nostre
sicurezze, nel nostro fare ordinario. Lui si avvicina a
noi e ci chiede di andare, di cambiare, lasciare, a volte
tagliare. La risposta non è scontata. Anche quando
pensiamo di aver detto sì, in realtà potremmo restare
ancorati alle nostre prospettive e ben lontani da quelle
del Padre. A fare la differenza non è la velocità del sì.
Uno dei due figli è immediato nel rispondere, quasi
automatico. È come se al padre che chiede non sapesse dire altro se non: «Sì, certo. Eccomi!». Ma quanta
vita attraversa quella risposta? Quel figlio resta esattamente dov’è. Non va nella vigna. Non realizza quel sì.
Non cambia. C’è una parola nel testo greco che si ripete, in italiano è tradotta con "pentirsi". Letteralmente è
cambiare avviso, mutare convinzione. Questa parola
è detta prima in riferimento al primo figlio, colui che
prima dice «no» e poi invece fa quanto il padre chiede, e poi è ripetuta alla fine, in forma negativa, riferita
a coloro che pur avendo visto – noi potremmo dire:
sentito – ciò che Dio chiede non si lasciano cambiare
da lui. Ecco, allora, sembrerebbe che il vero segreto
per realizzare la volontà del padre stia proprio in quel

icordo con estrema precisione la
pima volta che incontrai don Gianni.
Ero un ragazzino e
con mamma e papà
partecipammo all’eucaristia il sabato
sera in Chiesa (noi
all’epoca
frequentavamo la Parrocchia di SS. Apostoli
a Venezia). Rimasi affascinato da quel prete che aveva
celebrato messa con gli occhiali da sole (in realtà erano le lenti fotocromatiche). Al termine della Messa i miei
salutarono don Gianni il quale con un sorriso stupendo
e mettendomi una mano sulla testa mi disse che conosceva il mio papà da quando era un bambino più piccolo di me, quando era un lupetto degli scout a Murano.
Da quando a quindici anni ho poi iniziato a frequentare il
Cammino nella nostra parrocchia ho avuto modo di conoscere bene Don Gianni che mi ha sempre dimostrato
una grandissima paternità. Mi ha accompagnato come
una presenza certa e rassicurante durante il tempo delle superiori e nei miei primi anni di seminario. Molto di
quello che vuol dire per un sacerdote essere padre l’ho
imparato guardando lui, e forse solo oggi me ne accorgo. Ricordo con gratitudine la stima, l’affetto e l’aiuto che
ha saputo darmi. E mai dimenticherò la sua capacità di intuire con uno sguardo quello che portavo dentro, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ringrazio il Signore per il
dono di don Gianni e prego che possa accompagnare
con la sua preghiera dal Cielo il mio cammino sacerdotale.

don Davide Rioda

C

arissimo Don Gianni,
sei stato tu a battezzarmi, hai ascoltato la mia prima confessione
e quante altre volte sei stato lo strumento della misericordia di
Dio per me, fino all’ultima volta, poco prima del COVID. Eravamo
rimasti soli in camera tua, al Centro Nazareth, e tu mi avevi chiesto:
“Devi confessarti?”. “Certo, don Gianni” risposi e tu: “”Allora chiudi
la porta, siediti e cominciamo”. Come sempre non serviva spiegarti
niente, tu sapevi già che cosa intendevo dire e avevi le parole giuste per rimettermi in strada nella fede. Mi hai dato la prima comunione e seguito negli anni del catechismo. Non c’era volta che tu
non entrassi almeno per un saluto nell’appartamento di Via Adda.
Poi la cresima nella nuova chiesa che stavi costruendo, con fatica e
debiti, insieme a tutta la gente che ti sosteneva. Lo hai fatto per noi!
A te per primo la confidenza che volevo diventare prete, l’hai accolta con un sorriso di stupore. Hai avuto molto amore per tutta la mia
famiglia: i miei genitori che avevano perso la piccola Eliana, i miei
fratelli su cui vigilavi che scegliessero la morosa giusta per loro. Lo
hai fatto con tanti. Non hai voluto che entrassi in seminario troppo
presto per paura che mi perdessi per strada (altri ci erano andati ed
erano tornati a casa), “se sono rose fioriranno” dicevi, ma mi hai accolto nel gruppo chierichetti. All’età
di quattordici anni hai acconsentito con questa condizione: “Se vai per scappare da casa, xe meio che ti
resti a casa tua. Se il Signore ti chiama, hai la mia benedizione!”. In quegli anni mi hai seguito firmando
come parroco le pagelle, vigilando su di me in estate in modo che rispettassi gli impegni della preghiera
e se mancavo mi dicevi: “Non ti ho visto fare adorazione oggi”. Eri tu che davi l’assenso all’inizio di ogni
anno al mio proseguimento e agli scrutini per i vari passi verso il sacerdozio. Negli anni della teologia il
grande impegno per tutto l’anno dell’animazione delle Messe e del GREST estivo con tanti nostri giovani: occorreva presentarti tutto prima, cosa avremmo fatto e detto, in quei giorni seguivi dalla finestra e
concludevi con noi la giornata. Il primo anno temevi che la cosa non riuscisse e ne rimanessi deluso. Nel
giorno della mia ordinazione, mentre imponevi le tue mani su di me, chiesi a Dio che due terzi del tuo
spirito entrassero in me. Non so se il Signore mi ha ascoltato del tutto, ma anche ora sento dentro la tua
guida. Sei tu che mi hai accolto nel momento in cui il mio sacerdozio era in pericolo per un momento di
grossa crisi. Mi hai accolto in parrocchia, hai capito che ne avevo bisogno. Hai salvato il mio sacerdozio,
mi hai incoraggiato ad entrare in Cammino dove, nell’equipe dei catechisti, hai tirato fuori la mia gioia di
essere cristiano e prete. Sei stato il padre da abbracciare nella gioia e la spalla su cui piangere nel dolore.
“Abbraccia il padre della tua vocazione!” mi disse il Patriarca Marco. È vero che il Padre di ogni vocazione
è Dio ma è altrettanto vero che lo strumento sei stato tu. Ti sono stato particolarmente vicino nei giorni in
cui, dopo il cinquantesimo della Parrocchia sei stato operato e poi intubato. Giorni di trepidazione, grazie
a Dio ti sei parzialmente ripreso. “Tu mi sei stato sempre vicino” mi hai detto in seguito come se avessi
percepito la presenza di chi ti stava accanto. Quando ti ho incontrato nelle tante visite seguenti al Centro
Nazareth mi dicevi sempre: “Sono in pace. Sto facendo la volontà di Dio e prego”. Poi mi chiedevi come
stavo e se la mamma era con me. A lei ripetevi: “Sei un dono per tuo figlio, è importante che tu stia con
lui”. Nell’ultimo giorno in cui stavi consegnando la tua vita a Dio questa era la lettura della Messa: "Fratelli,
annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non
annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia
iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare
gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti,
mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare
a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io". In questa
lettura ho ritrovato tutta la tua vita e gli insegnamenti che mi hai dato su come vivere il mio ministero.
Sei stato un buon pastore, entusiasta per la tua chiamata al ministero e instancabile per tutti: questa gioia ti portava ad una vicinanza a tutti, bambini, giovani, sposi e anziani, tutti “primi e unici” per

te. Una umanità piena di vita e di fantasia: liturgie sempre ben fatte, in qualsiasi luogo esse
fossero compiute (per anni la “chiesa parrocchiale” fu una bottega e poi una sala prefabbricata dove pioveva dentro), gite per bambini e giovani, giochi nel vicino parco, biciclettate in
campagna, sfilate di carnevale in maschera. Non eri mai un “compagnone”, eri sempre il pastore. Una foto ti ritraeva in Terra Santa con un agnellino sulle spalle. Papa Francesco direb-

-be “un pastore con l’odore delle pecore”. Molti piangono la perdita della tua paternità. Grazie
a te nella nostra giovane parrocchia di San Giovanni Evangelista diventarono preti in sei: don Danilo, don Giavito, io, don Valentino, don Davide ed era in seminario, ora sacerdote, don Davide Rioda. Innumerevoli i battesimi, i matrimoni da te celebrati, la cura dei malati e degli agonizzanti. Quanti hai accompagnato in cielo e hai visto morire santamente dandone testimonianza ai loro funerali!
Sei stato un uomo di misericordia. Arrivato in una parrocchia che non esisteva se non per decreto del
Patriarca iniziasti da zero – eri un prete obbediente sempre ai tuoi vescovi e non ti ho mai sentito parlare
male di nessuno - e cercasti una realtà che ti permettesse di fare pastorale senza nessuna struttura. Ti apristi
al Cammino Neocatecumenale trovando una magnifica sintesi pastorale fra il Cammino e la Parrocchia.
Questo ti costò tanto isolamento da parte del presbiterio e tante critiche dalla gente. Nel cammino non
trovasti solo un metodo pastorale ma un luogo in cui Dio ti incontrava, rigenerava la tua vita di uomo e di
prete, ti faceva fare esperienza di quella misericordia che dovevi portare in mezzo a noi. Di fronte ad un
prete che era andato in crisi mi dicesti: “Se la supera nel Signore, diventerà il prete migliore della diocesi”.
Così davi sempre una possibilità alla creatività di Dio. Ricevesti tanta misericordia nella tua vita dal Signore
e da quanti ti amavano e la donasti copiosamente ripetendo a tutti che Dio ama, anche nelle debolezze.
Nel mio ultimo incontro con te, la settimana prima che morissi, ormai non parlavi più se non con i tuoi
occhi azzurri: spesso ti assopivi ma quando ti ringraziai per l’amore di Dio che mi avevi donato e ti parlai
di quanto Dio ti aveva amato, riprendesti vigore con uno sguardo pieno di gratitudine. L’ultimo tra noi.
Gioivi delle capacità degli altri: un uomo davvero umile. Volevi che le cose fossero fatte bene, talvolta eravamo un po’ preoccupati che tu brontolassi. Se qualcosa non andava lo capivamo dalle orecchie rosse. Ma sapevi a chi e come dare fiducia. Poi lasciavi carta bianca. L’ascolto e la conoscenza delle coscienze era una cifra del tuo ministero. Sapevi dire la verità, se questa fosse il bene.
Avevi una particolare luce nelle vocazioni delle persone. Tanti per questo andavano venivano da te
per un consiglio. Per tutto questo, grazie, padre carissimo, ora che sei in cielo continua a guardarci!
Don Raffaele

D

on Gianni, un padre, un pastore, un maestro…
Ho conosciuto don Gianni all’età di sei anni, facevo la prima elementare quando con i miei genitori ci siamo spostati dalla parrocchia di Mira
Porte, dove sono stato battezzato, a San Giovanni evangelista per poter
frequentare le comunità del cammino neocatecumenale, di quegli anni
ricordo poco, ma due cose significative per un bambino… Don Gianni
era il parroco della mia maestra, la mia maestra abitava in via San Donà
e veniva a fare scuola ad Oriago e per me davvero un motivo d’orgoglio poter dire a don Gianni questa cosa, io gliela dicevo ogni volta con
grande entusiasmo e lui accoglieva la notizia come se fosse la novità
del secolo…Grazie don Gianni per come mi hai insegnato ad ascoltare
i bambini che ora ritrovo nel mio ministero e nelle scuole dell’infanzia
di Eraclea e Stretti. Il secondo ricordo di bambino nel rapporto con don
Gianni è il giorno della mia prima comunione, ringrazio Gesù di essere
entrato nella mia vita per mano di don Gianni e se oggi posso dire con
la mia vita e il mio ministero “Questo è il mio corpo” è perché c’è stato
un prete, don Gianni, che per la prima volta e poi per tanti anni lo ha
detto per me... Poi sono arrivati gli incasinatissimi anni dell’adolescenza,
dove don Gianni aveva ampiamente e anticipatamente intuito lo spiraglio della mia vocazione, che io invece
consideravo una gran sfortuna e invece grazie anche alla sua guida e alla sua tanta preghiera per me è una
gemma preziosa per la mia vita… Ricordo il giorno nell’ aprile del 2005 in cui sono andato in canonica, lui era
seduto sul divano, e gli ho chiesto se mi aiutava a verificare la mia vocazione presbiterale, lui si è alzato, mi
ha dato la benedizione e da lì è iniziata la verifica… Che ha avuto il suo sigillo di definitività con l’ordinazione
diaconale prima, e con l’ordinazione presbiterale poi. Ho avuto la gioia di ricevere la stola diaconale da don
Gianni e quando sono andato a chiedergli se era disponibile a farmi questo servizio, oltre ad esserene contento, ha voluto regalarmi una stola presbiterale perché potessi ricordarmi di lui all’altare… In San Marco poi,
il giorno della mia ordinazione presbiterale assieme al patriarca, al rettore, al padre spirituale, c’è stato don
Gianni come concelebrante per la preghiera del canone Romano e l’ultima messa che ho concelebrato con
lui è stata l’8 maggio 2016, il giorno del battesimo del mio primo nipote Samuele, e sono a scrivere queste
righe per il 27 settembre 2020 giorno del battesimo del mio secondo nipote Filippo…

