
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Recita del Santo Rosario alle ore 17.50 

■ Domenica 4 ottobre alle ore 11.00 40° 
Anniversario di Matrimonio di Cristina Frezzato 
e Adino Zecchini

 ■ Battesimi
Domenica 4 ottobre alle 11.00 verrà battezzata 
Olivo Aurora 

Battesimo di Elisabetta Zambon di domenica scorsa 

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

nostra e degli altri, non possiamo più privarci di 
quel cibo che Dio stesso definisce essenziale: 
“Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”.

Abbiamo assoluto bisogno di respirare l’amore 
di Dio. Don Gianni nelle sue omelie diceva che 
essenziale per l’uomo è l’ascolto del kerygma, 
non come notizia che ci informa del passato, 
ma come annuncio che porta vita nel presente. 
E’ verissimo, sacrosanto. Senza questo tutto ciò 
che facciamo o che proponiamo è sterile, anche 
negli stessi gesti di carità.

Il tempo del covid 19 può diventare allora per 
noi un tempo per iniziare a vivere le cose met-
tendo Dio ed il suo ascolto come punto base. 
Abbiamo bisogno di ricevere vita anzitutto noi. 
Non faremo più le cose per abitudine, per sta-
re in compagnia, per occupare il tempo …, ma 
per incontrarci attraverso Cristo con il cielo, con 
Dio, con la vita eterna e con tutti i fratelli. Noi, il 
mondo, tutti, abbiamo bisogno di questo. E si 
può farlo anche con i condizionamenti derivanti 
dalla pandemia.
Rinnoviamo dunque il nostro modo di fare, pen-
sare e vivere incominciando ad accogliere gior-
nalmente il kerygma.

Buon inizio a tutti
Don Giovanni

Ripresa o inizio?
■ Siamo giunti all’inizio di ottobre e vorremmo 
riprendere tutte le nostre attività. Quelle a cui 
siamo abituati e alle quali siamo affezionati. E’ 
possibile? Pare proprio di no.
Un continuo condizionamento ce lo impedisce! 
E’ una calamità o un’opportunità?
Il virus è indubbiamente una calamità, semina 
morte, sofferenze e gravi conseguenze. Anche 
sul lavoro e l’occupazione lascia gravissimi dan-
ni e povertà. Questo, è ovvio, non è un bene.
Tuttavia ci si pone una questione importante. 
Come dobbiamo incominciare a vivere? Sot-
tolineo la parola “incominciare” perché non 
vorremmo lasciare le abitudini del passato. 
Distanziamento, mascherine, igienizzazioni,… 
Vorremmo lasciare tutto questo (con ragione), 
ma non ci è consentito.
Come vivere allora?
Il tempo della chiusura totale, per rallentare i 
contagi, ci ha portato a guardare all’essenziale. 
Per vivere serve il pane, il cibo… Basta questo? 
Come si vince la solitudine? Con la televisione! 
Con il cellulare!... 

Vi è bastato? A me no. Ho subito sentito il biso-
gno, dopo un primo periodo di smarrimento, di 
cercare meglio il Signore. Celebrare la S. Messa 
da solo o con don Roberto e senza di voi è sta-
ta una grande sofferenza, un vuoto da riempire 
necessariamente. Vi abbiamo fatto partecipare 
via web alle nostre liturgie. Anche al triduo pa-
squale. La chiesa vuota dava un vero senso di 
desolazione.

Ora è giunto il tempo di andare oltre. Basta il 
cibo, la televisione, il cellulare e quanto riempie 
il nostro tempo?
Spero siate d’accordo con me, no, assolutamen-
te no. Se il distanziamento è ancora necessario 
per vivere con prudenza e rispetto per la vita 
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LITURGIA
ISAIA  5,1-7
SALMO 79
FILIPPESI 4,6-9
MATTEO 21,33-43

       Sante Messe            

DOMENICA 04 OTTOBRE

ore 09.30 Def. Ernani, Antonio e Domenica, 

   Roberto e Lucia, Giuseppe e Rosella 

ore 18.30 Def. Corrado

LUNEDÌ 05 OTTOBRE

ore 18.30 Def. Luciana e Bruno e Giuseppe Borsetto

MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE

ore 18.30 Def. Riccardo Doria

GIOVEDÌ 08 OTTOBRE

ore 18.30 Def. Ettore ( 1 anno )

DOMENICA 11 OTTOBRE

ore 09.30  Def. Daniele Zecchini
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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! 

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

L’angolo Caritas
Un ringraziamento a tutti i parrocchiani che 
hanno voluto donare un’offerta in ricordo di 
Giancarla De Rossi. Siccome Giancarla ha sem-
pre sostenuto, prima attivamente e poi con i 
suoi preziosi consigli e con le sue preghiere, 
molte iniziative di vari gruppi parrocchiali, sono 
diverse le persone che hanno voluto contribu-
ire a questa raccolta. Si è deciso di devolvere 
l’intera somma al Gruppo Missionario che le 
stava molto a cuore. Infatti oltre all’adozione 
personale di un bambino condivideva col suo 
Gruppo d’Ascolto un’adozione comunitaria. 
Al di là di questo piccolo segno speriamo so-
prattutto di poter continuare la nostra azione 
caritativa con l’attenzione e la sobrietà che 
hanno sempre contraddistinto Giancarla.
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stata semplicemente servita, mai don Gian-
ni ha avuto pretese nei nostri confronti, ci ha 
accuditi totalmente gratis. E' stato un punto 
di riferimento per le coppie e i loro figli che 
ancora oggi parlano di lui con gratitudine. 
Presiedeva quasi sempre alle celebrazioni 
penitenziali.veniva con noi all'agape, gli pia-
ceva il pesce(un fratello della comunità faceva 
il pescatore), ma era per lo più per stare assie-
me e parlare con noi, alla fine ci ringraziava, 
quando eravamo noi a doverlo ringraziare.
Grazie al periodo vissuto in via Rielta, la nostra 
comunità è stata “segnata” dalla Pasqua, ogni 
anno con il pullman era sempre un esodo.
Siamo grati a Dio per il dono di don Gianni 
che ha lasciato l'eredità che ogni padre vor-
rebbelasciare: “un popolo che canta le lodi di 
Dio” tutto il resto.....
Grazie don Gianni che ci hai voluto bene, il 
tuo saluto era: “ci vediamo”. Si ci vediamo.

La I comunità di Porto Santa Margherita di Caorle 
Parrocchia Croce Gloriosa
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Grazie Don Gianni!

■ Ringrazio il Signore che ha suscitato in te Don 
Gianni la vocazione al sacerdozio e ti ha posto 
come pastore nella chiesa di Venezia. Hai avuto 
grande amore curando e sanando il gregge che 
ti era assegnato, ma soprattutto la tua ricerca 
delle pecore smarrite con una nuova proposta 
di evangelizzazione che ha dato a me, che non 
frequentavo la chiesa da dopo la cresima (40 
anni), l’opportunità di andare alla veglia pa-
squale del 1989. In quella veglia il Signore mi 
ha donato di comprendere la sua parola. Torna-
to a casa le mie prime parole verso mia moglie 
furono “il Signore è risorto”. Un grande com-
battimento si è attuato in me. Non capivo cosa 
mi stava accadendo e a cosa il Signore mi chia-
mava. La risposta l’ho avuta andando a messa 
la quarta domenica di Pasqua, la domenica del 
buon pastore che lascia le 99 pecore per cer-
care la pecora smarrita. Dopo la messa sono 
andato in sacrestia, là ti ho incontrato, mi hai 
accolto a braccia aperte con un grande sorriso 
che esprimeva felicità e dopo un breve collo-
quio sull’esperienza da me vissuta dalla veglia 
di pasqua a quella quarta domenica, mi dicesti 
“il Signore ti sta facendo un grande dono: ti sta 
donando la sua grazia”. Mi sono sentito portato 
sulle spalle come in quella tua foto del pelle-
grinaggio in terra santa. La mia vita è cambiata, 
ho scoperto l’amore alla famiglia e un cammino 
nella chiesa che mi ha accompagnato ad una 
fede consapevole mettendo al centro Gesù Cri-
sto, il Risorto. 

Grazie Don Gianni.

Roberto

■ Mi unisco alle tante testimonianze su 
Don Gianni nelle quali mi sono ritrovata. 
Ho conosciuto Don Gianni "da vicino" nel 
1983 anno in cui Claudio ed io ci siamo 
sposati, quindi non ho vissuto come tan-
ti di voi gli anni in cui è nata la parrocchia. 
Però ringrazio il Signore che ci ha fat-
ti camminare insieme nella Prima Co-
munità Neocatecumenale di Sgev. 
Quello che posso dire è che è stato vera-
mente un fratello in Cristo come tutti noi. 
Non era certo un clericale, ma con sem-
plicità si metteva allo stesso livello di noi 
tutti, camminando con umiltà, chiedendo 
la conversione e l'abbandono al Signo-
re ogni giorno e esercitando il suo mini-
stero come un servizio a Cristo e ai fratelli. 
Per tanti anni abbiamo catechizzato in 
varie parrocchie della provincia. Era 
sempre disponibile a tutte le ore, an-
che della notte e aveva un discernimen-
to e una misericordia infinita   con tutti. 
Poi il Signore ci ha chiamati alla missio-
ne in Francia. Ricordo la gioia nei suoi oc-
chi e l'abbraccio che ci diede alla partenza. 
Appena ha potuto è venuto a trovarci a Stra-
sburgo e me lo vedo ancora in cucina, dar 
da mangiare a Matteo che era in seggiolone. 
Ogni volta che venivamo a Mestre era 
d'obbligo un pranzo a casa sua o al risto-
rante. Voleva sapere tutto sulla missione 
ma soprattutto come Claudio ed io stava-
mo spiritualmente; e come stavano i figli. 
L'ultimo ricordo è stato quando con i fratelli 
della nostra comunità siamo andati a celebra-
re l'eucarestia nella casa di riposo in cui viveva. 
È venuto in sedia a rotelle, molto indebo-
lito, con un fil di voce, ma quando ha fatto 
l'omelia era la Fede che ci incoraggiava tutti. 
Di tante cose condivise con lui, quello che 
ho davanti agli occhi quando penso a lui 
è quella  sera di sabato alla consacrazio-
ne. Era naturalmente seduto sulla sedia a 
rotelle e il tavolino di questa faceva da al-
tare e lì ha consacrato il pane ed il vino. 
Don Gianni eri bellissimo! E noi erava-
mo felici e commossi di essere lì con te. 

Ora dal cielo, dove puoi contemplare quello 
in cui hai sempre sperato, prega per noi, per 
le nostre famiglie, per la tua Chiesa che possa 
spendersi per amore come sempre hai fatto tu. 
Ciao, ci ritroveremo

Francesca

■ Sono Federica della 1^ comunità Croce 
Gloriosa di Pto. S. Margherita. Io e i miei fra-
telli di comunità abbiamo per molti anni fre-
quentato la parrocchia di San Giovanni Evan-
gelista. Questo è stato possibile grazie alla 
disponibilità e al grande spirito di accoglienza 
di Don Gianni  e di tutti voi. Penso che ognuno 
di noi possa testimoniare come questo abbia 
garantito alla nostra comunità di fare seria-
mente questo cammino di riscoperta del Bat-
tesimo, e di ricevere  in tutti questi anni grazie 
su grazie. Personamente ho tanta gratitude 
per questo uomo che non si è mai risparmia-
to. Lo dimostrava quando lo chiamavano per 
una confessione o un po' di direzione spiritua-
le anche per amici e  parenti e che abbiamo 
accompagnato tante volte in "via Rielta"! In 
particolare ricordo che un giorno accompa-
gnai una mia amica il cui marito era andato via 
di casa. Don Gianni durante la confessione le 
raccomandò di lasciare sempre aperta la por-
ta (sia del cuore che quella fisica). Conoscen-
do la situazione, la ribellione ma sopratutto la 
grande sofferenza che stava attraversando, mi 
aspettavo che questa mia amica mi dicesse: 
ma questo è matto! Invece ho visto che que-
sto consiglio dato, sicuramente con grande 
delicatezza e amore è stato accolto. E oggi 
sono di nuovo una coppia.

Federica

■ Siamo una comunità del litorale formata da 
fratelli provenienti da dieci parrocchie quattro 
diocesi diverse. Dopo che alcuni parroci non 
hanno più voluto la comunità, don Gianni ci 
ha accolti come, per lo stesso motivo,ha ac-
colto altri,così la parrocchia per molti fratelli 
come noi è diventata il luogo dove poter con-
tinuare l'iniziazione cristiana. Per quasi venti 
anni un pullman partiva da Caorle due volte 
la settimana e passava per i vari paesi a rac-
cogliere i fratelli per approdare in via Rielta.
Molto spesso sul piazzale antistante la chie-
sa incontravamo don Gianni sorridente che 
sembrava ci aspettasse e dal momento che 
ci conosceva uno a uno personalmente,se 
qualcuno mancava, chiedeva :”come mai il 
tale non c'è? Sta poco bene?” In caso di even-
ti tristi sempre aveva parole di consolazione 
anche con lettera personale, invitandoci a ve-
dere i fatti con gli occhi della fede,mai da lui 
siamo tornati tristi. La nostra comunità non ha 
fatto niente per la parrocchia di via Rielta,è 


