
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Recita del Santo Rosario alle ore 17.50 

■ Giovedì 3 dicembre

■ Venerdì 4 dicembre

Primo venerdì del mese ore 15.30 

■ Lodi Mattutine
Da lunedì 30 novrembre riprendono le lodi 

Mattutine in parrocchia alle ore 06:15 e 07:15 

■ Cassettine dell'Avvento
Sono disponibili in sacrestia le cassettine 
dell'Avvento; chi ne avesse a casa può riutilizzarle

■ Mercatino Gruppo Caritas
Presto ci sarà un mercatino di lavori natalizi fatti 
dalle signore del gruppo Caritas del martedì e si 
terrà in Aula Magna

■ Ultimo incontro delle catechesi

Dio ti ama, conosce le 
tue sofferenze e vuole 

portarti speranza e 
amore

Ti aspettiamo per 
l'ultimo incontro che si 

terrà lunedì 30 novembre 
alle ore 19.30 in Chiesa.

Gli incontri si terranno nel rispetto delle 
misure sanitarie previstr eper fronteggiare 

l'epidemia da Coronavirus

Tenere gli occhi aperti
■ Inizia un nuovo anno della liturgia, della pre-
ghiera. Inizia il tempo d'Avvento, l'attesa del Nata-
le, di quel bambino figlio di un Dio che ha fiducia 
di noi e che non si stanca di esortarci a stare 
svegli per cogliere la vita nell'attimo che passa 
e che porta in sé la pazienza di Dio il quale non 
vuole che alcuno perisca, ma che tutti abbiano 
modo di pentirsi e che la sua casa sia piena.

In questo nuovo anno della liturgia sarà procla-
mato, domenica dopo domenica, il Vangelo di 
Marco che offre un ritratto attendibile del Gesù 
storico e che è alla base (in questo senso si dice 
che esso è una fonte decisiva) di tutti i Vangeli 
"sinottici" (Marco, Matteo e Luca). In questo senso 
si può dire che il Vangelo di Marco è il più origi-
nale tra gli evangelisti: tutto incentrato sul "se-
greto messianico", alla luce della Pasqua (morte 
e resurrezione di Gesù) svela progressivamente 
il mistero dell'uomo Gesù, il Cristo atteso, ma an-
che l'inatteso Figlio di Dio. Da una parte, il Van-
gelo di Marco ci introduce nel mistero di Gesù; 
dall'altra ci ricorda che questo mistero (Gesù Fi-
glio di Dio) rimane pur sempre tale poiché non 
risponde a nessuna domanda dell'uomo, ma è 
sempre il libero dono che Dio fa di se stesso nel 
Figlio crocifisso.

Nell'attesa d'Avvento bisogna vegliare con fedel-
tà operosa. Il tempo è cammino, sequela di Cri-
sto. A differenza di chi perde tempo dietro a date 
e scadenze oppure, disilluso di tutto, non aspet-
ta più niente e nessuno, il discepolo di Gesù sa 
cosa fare: mettersi al servizio.

Anche il Figlio di Dio, come noi, non conosce l'o-
ra e, con noi, veglia. Rimanere svegli è segno di 
responsabilità perché, avendo ricevuto il potere 
e i compiti dal Signore, è nostro dovere essere 
attenti, pronti, attivi e operosi. Abbiamo molto da 
fare, ma per questo ci è stata data la giusta po-
tenza e capacità di compiere l'opera.

Ma questa è la fede! Il tenere gli occhi aperti è 
la coscienza dell'assoluta signoria di Dio e della 
nostra accoglienza. L'opera non mi appartiene, 
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       Sante Messe            

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 11.00 Def. Giuseppe e Maria Memo

                  Def. Mario, Margherita, Antonio, 

 Emilia e Filiberto

VENERDÌ 4 DICEMBRE

ore 18.30 Def. Corrado
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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! 
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mi è stata affidata. Altro che fede ingenua e irre-
sponsabile, tanto c'è Dio! La fede è umile perché 
siamo servi, ma dichiara la nostra condizione di 
figli di Dio. Non è fuga dalla storia, ma piena im-
mersione in essa. Il fatto di non sapere quando 
il padrone di casa ritornerà, fa sì che ogni tempo 
diventa il tempo di Dio perché tempo della sua 
presenza e tempo per il nostro servizio. Essere 
immersi nella storia significa avere responsabilità 
e vigilanza. Servire con fedeltà è il meglio per 
aspettare la fine; la vigilanza riempie il presente 
del futuro, anche le cose più ordinarie e umili.

Alla mamma che domandava a san Luigi Gon-
zaga (6 anni) mentre giocava a palla che cosa 
avrebbe fatto se avesse saputo che sarebbe 
morto un'ora dopo, lui rispondeva: "Continuerei 
a giocare". Quel "gioco" lo porterà a ricevere la 
venuta del Signore pochi anni dopo, mentre soc-
correva la malattia con gli appestati di Napoli.

Il vangelo descrive la vigilanza con tre espres-
sioni: la partenza del padrone della casa dopo 
averla lasciata ai servi; la consegna ad ogni servo 
di un'opera e del potere per compierla; l'ordine 
di vigilare. La fede è pienezza di responsabilità: 
quello che il Signore mi ha affidato, è come fosse 
proprio mio.

Mons. Angelo Sceppacerca

"Molti sono chiamati, ma pochi 
eletti"

Il Regno di Dio, questa categoria dinamica presen-
te nei Vangeli per indicare non un luogo fisico, bensì 
una dimensione esistenziale e spirituale, ossia la si-
gnoria di Dio sul mondo, sull’uomo e sulla storia, nel 
Vangelo di questa domenica viene paragonato ad 
un grande banchetto nuziale, che un re offre per suo 
figlio. Dio, nelle vesti del re, chiama gli invitati, che 
però non vogliono prendervi parte. Senza perdersi 
d’animo, manda altri servi, per dire che tutto è pronto, 
ma nessuno sembra curarsene, perché ci sono altri 
impegni ed interessi più impellenti. Alcuni, poi, non 
solo mostrano indifferenza di fronte a questo invito, 
ma addirittura esprimono ostilità verso gli stessi servi 
del re, insultandoli e uccidendoli.Il mistero della chia-
mata discreta di Dio a riconoscere la sua presenza e 
la sua signoria, ha sempre trovato nella storia risposte 
favorevoli, ma anche indifferenza e rifiuto, se non ad-
dirittura – come ci insegna la storia della Chiesa antica 
e recente – ostilità e persino persecuzione verso co-
loro che ce la ricordano. Tanti hanno altre priorità al 
posto di Dio, tanti percepiscono questa chiamata ed 
anche chi ad essa rimanda, come un fastidio e una 
minaccia alla loro serenità. Nonostante questa realtà 
amara, soprattutto per chi volontariamente si sottrae 
alla gioia dell’incontro, Dio non si dà per vinto, anzi, il 
rifiuto dei primi eletti (è evidente il richiamo al rifiuto di 
Israele), muove il suo cuore ad aprirsi a tutta l’umanità 
(la chiamata del Vangelo rivolta ai pagani). La bontà e 
il desiderio di Dio di rendere l’umanità partecipe del 
suo Regno non sono frenate dai rifiuti umani. Questa 
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apertura di cuore che Dio ha ci fa comprendere come 
il suo amore gratuito voglia raggiungere proprio tutti, 
buoni e cattivi, senza alcuna discriminazione di lingua, 
razza, popolo, cultura e genere. La bontà o cattiveria mo-
rale, infatti, non interessa al Signore quando chiama! Egli 
chiama tutti all’amicizia con Lui, senza esclusione. Sono 
proprio la sua chiamata e la sua amicizia a rendere gli 
uomini migliori! “Non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori” (Mt 9, 13), ha ricordato Lui stesso di fronte 
alle critiche sollevategli dai farisei, mentre sedeva a men-
sa con pubblicani e peccatori. Una volta accettato il suo 
invito, però, divenuti suoi commensali, non possiamo più 
rimanere nei vecchi panni. Si esige l’abito nuziale, ossia 
quello di una vita nuova e rinnovata, trasfigurata dalla 
sua presenza. Non è sufficiente sedere alla sua mensa ed 
entrare al suo banchetto per essere ascritti tra gli eletti. 
Ogni giorno si tratta di rinnovare la candidezza del no-
stro abito battesimale, per essere degni di stare con Lui. 
La chiamata, seppure ben accolta, non è sufficiente a 
raggiungere la Vita, senza la perseveranza della fede e 
delle buone opere. Ben ce lo ricorda San Paolo: “La notte 
è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le ope-
re delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Com-
portiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in 
mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, 
non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne” 
(Rm 13, 12-14).

Don Luciano Labanca

Beato Carlo Acutis!

      Sante Messe    

DOMENICA 11 OTTOBRE   
ore 9.30 Def. Daniele Zecchini
ore11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese (1 mese)
Def. Graziano Bertocco (11 mesi)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Franca e Primo
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Italo e Sirio
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Visentin Amelia, Pistellato Giuseppe 
DOMENICA 18 OTTOBRE 
ore 8.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam.
Giorgio ed Elide e delle Fam.Umberto e Rina
ore 9.30 Def. Lino Fantin

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Gruppo Missioni
Il gruppo missioni si incontra venerdi 16 
ottobre alle 17.30 in patronato per organizzare 
le attività future. 
■ Domenica 18 ottobre
Raccolta a favore delle Missioni
■ Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per i bambini che 
frequentano la 1 elementare.
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Dio ti ama, conosce le tue 
sofferenze e vuole portarti 

speranza e amore

Ti aspettiamo 
ogni lunedì e giovedì

alle ore 21.00
dal 12 Ottobre

presso i locali della parrocchia

Gli incontri si terranno nel rispetto delle misure 
sanitarie previste per fronteggiare 

l'epidemia da Coronavirus

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

C’è una domanda che – come un diamante incasto-
nato su un anello – brilla nel cuore del brano evange-
lico 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: sia-
mo 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 po-
tremmo 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. Ecco-
mi!». 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 quan-
to 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 
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stia proprio in quel 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.

Sr. Mariangela, sul sito cantalavita.com.

      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 (1anno); 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. Zulia-
ni; Def. Carpin Giancarlo, Terzariol Eufelia; Ange-
lon 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

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

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.

         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

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

Ricordo con estre-
ma precisione la 
pima volta chi incon-
trai don Gianni. Ero 
un ragazzino e con 
mamma e papà par-
tecipammo all’eu-
caristia il sabato 
sera in Chiesa (noi 
all’epoca frequen-
tavamo la Parroc-
chia di SS. Apostoli 
a Venezia). Rimasi affascinato da quel prete che aveva 
celebrato messa con gli occhiali da sole (in realtà era-
no 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 cono-
sceva il mio papà da quando era un bambino più picco-
lo 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 co-
noscere bene Don Gianni che mi ha sempre dimostrato 
una grandissima paternità. Mi ha accompagnato come 
una presenza certa e rassicurante durante il tempo del-
le 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 accor-
go. Ricordo con gratitudine la stima, l’affetto e l’aiuto che 
ha saputo darmi. E mai dimenticherò la sua capacità di in-
tuire con uno sguardo quello che portavo dentro, soprat-
tutto nei momenti di difficoltà. Ringrazio il Signore per il 
dono di don Gianni e prego che possa accompagnare 
con la sua preghiera da Cielo il mio cammino sacerdotale.

don Davide Rioda

 

del mio secondo nipote Filippo… 
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
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  venerdì  ore 17.00 
 Altri corsi  venerdì  ore 18.00 
 

Quote:  Adulti       €   90.00 
  Giovani (non lavoratori)     €   55.00 
   Corsi Sposi con Figli:    Figli 0-2 anni   gratis 
     3-9 anni   €   25.00 
     10 –13  anni   €   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. 
 

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

 

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

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

 
Cognome _____________________________ Nome _______________________ 
 
Via _______________________________________________________n. _______ 
 
Località __________________________________ Cap ___________ Prov. _____ 
 
Tel. / cell. _____________________________ E-mail _______________________ 
 
Parrocchia_____________________ 
 
Nato a _______________________________ il ____________________________ 
 
Data ______________ Firma___________________ 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI  
2020 — 2021      

Patriarcato di Venezia 

(Codex Angelica 123, Bologna, sec XI) 

Lo Spirito Santo...  
vi insegnerà ... 
e vi ricorderà  
tutto ciò  
che io vi ho detto 

(Gv 14,24) 

Si è aperta la possibilità di riprendere gli esercizi spiritua-
li 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/

■ Il nostro pensiero va a Gesù che ha aiutato nostro 
figlio Alessandro ad avere questa opportunità fuori 
dalla nostra parrocchia: "le cose non accadono mai 
a caso, il destino ha voluto che vi incontrassimo". 
Arriviamo da un'altra parrocchia e da un altro Co-
mune , dove è stato scelto di non concedere questo 
sacramento ai bambini a causa del covid.  Il nostro 
desiderio invece, era quello di raggiungere questa 
tappa importante per nostro figlio e grazie a Don 
Giovanni e ai catechisti l'abbiamo raggiunta. Il nostro 
pensiero va a quei  compagni di classe e amici di 
nostro figlio, che ha lasciato per intraprendere una 
nuova strada, una preghiera va a loro affiche' pos-
sano ricevere presto questo grande dono. Appena 
terminata la messa delle comunioni molte persone 
tra i parenti della mia famiglia mi hanno detto: "que-
sta cerimonia mi ha aperto il cuore", le belle parole, 
la leggerezza nello scherzare con i bambini visibil-
mente emozionati, la musica e i canti hanno dona-
to un'ora in cui, soprattutto i più anziani, non hanno 
pensato al periodo che stiamo vivendo.  
Ringraziamo davvero Don Giovanni per la bellissima 
cerimonia e il bene che ha fatto. Inizia per nostro 
figlio un nuovo percorso che lo arricchirà nell'anima 
e nel cuore e lo accompagnerà per tutta la vita.

Martina, mamma di Alessandro
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Prime Comunioni, che gioia!
■ Siamo felici perché Sabato 21 (Festa della 
Madonna della Salute) e Domenica 22 (Festa 
di Cristo Re) la classe di 5ª elementare ha final-
mente ricevuto il Sacramento della 1ª Comunio-
ne che attendeva ormai da molti mesi.
Noi catechisti avevamo fissato queste date, per 
avere il tempo di preparare la classe, ma ogni 
settimana che passava c’erano sempre più diffi-
coltà e incertezze, senza contare il rischio di di-
ventare zona arancione o rossa o di ammalarsi.
Noi catechisti, le famiglie, Don Roberto e Don 
Giovanni siamo comunque andati avanti sapen-
do che tutto era nelle mani di Dio. Abbiamo 
affidato al Beato Carlo Acutis queste comunioni 
(catechismo è iniziato proprio il giorno in cui 
Carlo è stato fatto beato) e ora siamo testimo-
ni che è stato un vero miracolo, non un sacra-
mento scontato e fatto da mani d’uomo. Tutto 
è andato bene, c’era un sole stupendo proprio 
come nelle giornate di maggio, i bambini erano 
bellissimi, emozionati e sorridenti dietro le loro 
mascherine bianche.

Noi catechisti siamo davvero grati della testimo-
nianza che abbiamo ricevuto da questi ragaz-
zi e dalle loro famiglie: in questo tempo sono 
sempre stati tutti presenti ai nostri incontri (an-
che collegati online se erano in quarantena), 
animati solo dal desiderio di incontrare Gesù 
Eucarestia.

Il Coronavirus non è stato una perdita di tempo 
ma uno strumento del Signore per farci tornare 
all’essenziale.
Per mantenere le distanze e assicurare il rispetto 
delle norme i 16 bambini sono stati divisi in 2 
gruppi, così le celebrazioni, diversamente dal 
solito , sono state molto più intime e raccolte e 
ci si è sentiti come una grande famiglia.

Inoltre , non potendo fare feste con parenti e 
amici , questo sacramento è stato vissuto dai 
bambini (e dalle famiglie) veramente come La 
Festa e L’Unico Regalo davvero desiderato: è 
questo lo Spirito che dovrebbe animare ogni 
cristiano quando ci si accosta al Corpo di Cristo.

Questa grande festa tuttavia non è ancora fi-
nita: Domenica 29 alla messa delle 9,30 altre 
bambine, che sono state bloccate in casa dal 
Covid lo scorso weekend, si accosteranno alla 
prima comunione accompagnati dai loro cari , 
dai compagni e da tutti i bambini di catechismo.
Auguriamo ai nostri ragazzi di ricordare sempre 
che Gesù ci vuole bene e desidera il meglio per 
ciascuno di noi.

I vostri catechisti 
Jenny, Andrea, Sara F., Sara C. e Benedetta

■ Stare vicino all' altare sotto gli occhi di tutti 
mi sentivo osservato, ma è anche stato un pri-
vilegio vedere tutto quello che don Giovanni 
faceva e partecipare da protagonisti alla messa. 
Il gusto della comunione è stato buono...  anche 
per lo spirito. 

Elia

■ Finalmente oggi Gesù è entrato per la prima 
volta nel mio cuore, spero sia l'inizio di una lun-
ga amicizia per tutta la vita.  

Daniele 

■ Che la benedizione del Signore possa gui-
dare i nostri figli ogni giorno. Che Gesù con la 
prima comunione illumini i loro passi e possa 
aiutare anche noi genitori a  seguirli. 

Silvia, mamma di Alessio

■ Sono molto felice di aver fatto la comunione per-
ché non pensavo di poterla fare a causa del covid19. 
Vedo in questo un dono del Signore. La gioia di quel 
giorno la porto ancora oggi nel cuore. Ringrazio i 
miei catechisti e Don Giovanni per averci creduto e 
per averci preparato a ricevere questo sacramento .

 Noemi


