
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Recita del Santo Rosario alle ore 17.50 

■ Martedì 2 febbraio
Madonna Candelora

■ Giovedì 4 febbraio

■ Venerdì 5 febbraio
Primo venerdì del mese ore 15.30

■ Corso per fidanzati
Continuano gli incontri del corso per fidanzati il 
venerdì sera, alle ore 20.00 in chiesa

■ Confessioni al Sabato
Tutti i sabati dalle 16.00 alle 17.30 i sacerdoti 
saranno disponibili in chiesa per le confessioni, 
evantualmente anche in altri giorni, previo accordo.

■ Giornata per la Vita
Domenica 7 febbraio sarà la Giornata Nazionale 
per la Vita

Il Liberatore
■ Il duro rimprovero di Gesù non è verso l'uomo, ma 
si rovescia contro lo spirito immondo che lo possiede 
e che digrigna contro il Nazareno, il santo di Dio. 
Per questo Gesù non rimprovera l'uomo, ma lo spirito 
corrotto che lo abita. Il male è il grande problema ed 
è difficile distinguerlo dall'uomo, separare il peccato 
dal peccatore. Le persone presenti nella Sinagoga, 
finché non entra Gesù, non sanno che l'uomo è pos-
seduto, né chi sia Gesù; invece lo spirito impuro lo sa 
e glielo grida contro. A dominare la scena è Gesù e 
il suo insegnamento (chi Lui è, non tanto quello che 
fa), non lo strepito di un uomo posseduto da un de-
monio. È significativo che la liberazione dell'uomo 
avvenga in una sinagoga. Il popolo dell'antica alle-
anza conosceva certamente il mistero del male e la 
sua prepotenza che imprigiona la vita. Solo Dio può 
liberare da una schiavitù di fronte alla quale l'uomo è 
debole e vinto, incapace di affrancarsene; è il mistero 
del male, al quale è connesso il potere della morte. 
Israele già ha conosciuto la forza liberatrice di Dio, ma 
ora giunge la rivelazione della potenza divina capace 
di liberare l'uomo dal male: è l'incontro vincitore del 
Signore con il dramma della storia umana.
Dopo il battesimo e la proclamazione della sua per-
sona di Figlio di Dio, Gesù è spinto dallo Spirito nel 
deserto per sperimentare la tentazione. Anche ora, 
i primi discepoli, sono coinvolti nello scontro con il 
mistero e la potenza del male. 
Qui mistero sta a dire una realtà che umanamente 
non si può comprendere, possedere e dominare. 
Il Male è più grande dell'uomo ed è mistero in questo 
senso. La presenza del Figlio di Dio lo svela, lo risolve, 
lo domina, imponendogli il silenzio e la cacciata, per-
ché tra Lui e il male c'è estraneità e inimicizia totale: 
Dio non c'entra col male! La reazione della gente - il 
timore e le tante domande - conferma la consapevo-
lezza che il male non è solo conseguenza della catti-
veria, ma è mistero negativo che imprigiona, mentre 
Gesù ne è il grande liberatore. Da qui lo stupore, la 
meraviglia, lo spavento e la fama di Lui.
L'azione di Gesù è perentoria: "Taci! Esci da lui!"; pri-
ma mette in silenzio, poi manda via. Dopo il gesto, 
l'effetto: la sua parola "corse" ovunque. La gente è 
meravigliata per questa dottrina "nuova" che è l'an-
nuncio che il Regno di Dio sta per venire, anzi si sta 
facendo. Gesù comincia a essere conosciuto anche al 
di fuori della sua regione, in zone abitate soprattutto 
da gentili.

Mons. Angelo Scappacerca
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       Sante Messe            

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Corrado

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore 11.00 Def. Riccardo Doria
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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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Credo, tra lacrime e fede. La   
lezione del Cammino di Madrid
Estratto dell'articolo di La Bussola Quotidina 27.01.2021

Ferita e scioccata. Così si è risvegliata la città di Ma-
drid dopo la violenta esplosione che mercoledì 20 
gennaio alle tre del pomeriggio ha colpito i locali del-
la parrocchia Virgen de la Paloma, al numero 98 di 
Calle Toledo nel vivace quartiere La Latina a pochi 
minuti dalla Plaza Mayor. (...)
Nessuno avrebbe pensato che i danni provocati dalla 
neve e dal gelo alla caldaia della parrocchia sarebbe-
ro risultati fatali. Una fuga di gas, l’allarme dei sacer-
doti residenti per il forte odore percepito in tutti e sei 
i piani dell’edificio e l’arrivo di un giovane elettricista 
parrocchiano per valutare il funzionamento della cal-
daia. Poi la forte esplosione, il fumo e le fiamme. (...)
I sei piani dell’edificio appartenente alla parrocchia 
sono stati distrutti. Ma le conseguenze dell’esplosio-
ne sarebbero potute essere peggiori. Accanto all’edi-
ficio una residenza di anziani, dall’altro lato una scuo-
la tenuta dai fratelli de La Salle. Un piccolo miracolo 
che gli anziani e i bambini non siano stati coinvolti in 
nessun modo: la neve infatti ha impedito che i ragazzi 
uscissero in giardino durante la mattinata.
Se non nel suo cuore, Madrid è stata colpita in una 
delle sue arterie spirituali pulsanti. Una ferita difficile 
da rimarginare, che lascerà a lungo il segno nella ca-
pitale spagnola. (...) L’esplosione ha colpito la canoni-
ca, assieme ai locali della Caritas dove i poveri e gli 
emarginati trovavano qualcosa da mangiare, ascolto 
e una parola di sollievo. Anche le sale del “catecu-
menium“, dove si riunivano le numerose comunità 
neocatecumenali, sono state distrutte. La parrocchia 
è infatti uno dei centri più rappresentativi del Cam-
mino in Spagna e nel mondo. Lì Kiko Argüello e Car-
men Hernández, dopo l’esperienza nelle baracche di 
Palomeras Altas, hanno predicato per la prima volta 
nel 1970 fondando una delle prime comunità neoca-
tecumenali del mondo. (...) La tragica esplosione ha 
provocato una decina di feriti e quattro vittime, due 
di loro restano al momento senza identificare, mentre 
verso le sei del pomeriggio è stato subito ritrovato 
il corpo senza vita di David Santos, giovane parroc-
chiano appartenente al Cammino Neocatecumenale. 
Chiamato dai sacerdoti allarmati dal forte odore di 
gas, era accorso a verificare il funzionamento della 
caldaia. David, 35 anni, catechista del post-cresima e 
tecnico elettricista che si occupava di manutenzione, 
lascia la moglie Sara e quattro piccoli bambini. As-
sieme a lui nel momento dell’esplosione c’era padre 
Rubén Pérez, viceparroco di 36 anni, ordinato sacer-

L'amore che ci consola oggi in questo dolore e in 
ogni dolore, paura, angoscia per poter consolare: 
"Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consola-
zione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione 
perché possiamo anche noi consolare quelli che 
si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la 
consolazione con cui siamo consolati noi stessi 
da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di 
Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda 
anche la nostra consolazione" (2 Cor 1, 3-5). 
L'amore che abbonda in noi nelle sofferenze al-
trettanto abbondanti che sperimentiamo, le stesse 
di ogni uomo che, cieco e sordo, cerca risposte 
che non trova, o se ne fabbrica di ideologiche per 
alienarsi illudendosi di aver capito. 
L'amore che sperimentiamo nelle Comunità Neo-
catecumanali, dove sorgono le vocazioni al pre-
sbiterato come Ruben, e dove sono gestate e sal-
vate le giovani famiglie cristiane, parte importante 
e decisiva del presente e del futuro della Chiesa; 
ferite oggi con le stigmate del Signore Crocifisso, 
perché il suo sangue di vita eterna raggiunga le 
ferite dolenti di ogni uomo di questa generazione, 
come quella donna che, in quel momento ignara, 
passava di fronte a quel pezzettino del cuore della 
Chiesa. 
Anche lei raggiunta da un raggio dell'amore di 
Dio, anziana come tanti anziani oggi si ritrovano 
a soffrire e morire soli, segno di un'epoca che ha 
dimenticato Dio e quindi ogni suo figlio più de-
bole e indifeso. Questo è la Chiesa oggi, risposta 
d'amore autentico vivo in comunità vive, al dolore 
del mondo. Convertiamoci allora, perché davvero 
il Regno è vicino, e la persecuzione, come un'e-
splosione improvvisa, ci può raggiungere in qua-
lunque momento. 
Ma Cristo sarà con noi, sempre. Sì, però guarda Si-
gnore cosa stai permettendo, quanta confusione, 
quanto scompiglio!
Siamo senza certezze, non possiamo programma-
re nulla... è vero, noi abbiamo parlato spesso di 
precarietà a sproposito e ora ci siamo dentro per 
davvero. 
La meraviglia è che tu abiti qui, e qui ci vuoi incon-
trare, per amore!

Don Antonello Iapicca

"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/
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dote dal cardinale di Madrid Carlos Osoro a luglio ed 
anche lui appartenente alla stessa comunità neoca-
tecumenale di David. Dopo tanti anni di preparazio-
ne e formazione nel seminario Redemptoris Mater 
di Madrid, la sua missione come sacerdote è durata 
soltanto sette mesi. Così, nella sua prima Messa, in-
coraggiava i presenti ad avere sempre fiducia in Dio, 
anche nei momenti più bui: «Vi invito a guardare al 
Signore, a confidare in lui, a non dubitare mai del suo 
amore, a gridare al Signore nel momento del dubbio 
e quando arriveranno le difficoltà, dicendo: “Signore, 
se tu sei qui, se sei stato sempre non me e non mi 
hai mai abbandonato, manifestati, aiutami, soccor-
rimi nell’angoscia!”. Così sperimenterai che Dio è la 
tua tranquillità». E aggiungeva: «Se penso al futuro mi 
domando cosa succederà… Non lo so. A volte ho pau-
ra del futuro. Ma penso: “Il Signore si fa presente” e 
questo mi incoraggia e mi da la tranquillità necessaria 
per andare avanti». Ricoverato e operato d’urgenza 
all’Hospital de la Paz, Rubén è morto verso l’una e 
mezza di notte. Prima dell’operazione ha ricevuto il 
sacramento dell’Unzione degli Infermi da suo fratello 
Pablo, anche lui sacerdote della diocesi di Madrid.
Nella parrocchia di Santa Caterina Labouré i familiari, 
gli amici più stretti e la comunità hanno salutato David 
e Ruben (...). Come prima lettura è stato scelto un 
brano del profeta Osea, lo stesso proclamato il giorno 
del matrimonio di David e Sara. «Ti porterò al deser-

"Sei mesi dopo essere stato ordina-
to, il mio Vescovo mi ha mandato a 
dirigere una Parrocchia. Ho dovuto 
sostituire un parroco che era lì da più 
di 30 anni, quindi mi sono trovato con 
la non accettazione degli abitanti di 
quel luogo. Il compito è stato arduo 
ma fruttuoso e non avrei avuto tanta 
fecondità senza l'aiuto di un ragazzino 
di nome Gabriel ... il protagonista di 
questa storia.
La seconda settimana dopo essere 
arrivato lì, una giovane coppia mi ha 
presentato il loro figlio molto speciale 
(sindrome di Down). Mi hanno chiesto 
di accettarlo come chierichetto.
Ho pensato di rifiutarlo, e non perché 
fosse un bambino con capacità diver-
se, ma per tutte le difficoltà con cui ho 
iniziato il mio ministero in quel luogo; 
ma non ho potuto dire di no. Quando 
gli ho chiesto perché voleva essere il 
mio chierichetto, non mi ha risposto, 
mi ha abbraccato intorno alla vita.
Che bel modo per convincermi ...
Ho preso appuntamento per la do-
menica successiva 15 minuti prima 
dell'Eucaristia e lui era puntuale con 
la tonaca rossa e la roquette che sua 
nonna aveva fatto a mano per l'occa-
sione. Devo aggiungere che la sua 
presenza mi ha portato più parroc-
chiani perché i suoi parenti volevano 
vederlo debuttare nel suo ruolo di 
chierichetto.

Fisso i volti di David e Ruben, sguardi belli, puliti, si 
vede chiara la brezza soave di misericordia che li 
aveva raggiunti qui in terra. Li fisso e mi sento squas-
sato dentro da una domanda secca: "perché?". Per-
ché proprio ora, in questo giorno? Perché un semina-
rista, un giovane prete, un giovane padre di famiglia 
e un'anziana signora? Perché il Cammino in uno dei 
luoghi dove ha piantato le radici per estendersi, 
nell'evangelizzazione e nella testimonianza, sino ai 
confini della terra? Perché un'esplosione improvvisa, 
imprevista, come se dietro vi fosse una incompren-
sibile e assurda regia? Perché? La ragione stordita 
dall'emozione, dallo stupore e dal dolore proprio non 
ce la fa a inerpicarsi sui sentieri impervi che condu-
cono alle risposte. E poi, esistono davvero sentieri, 
per quanto impervi, che condurrebbero a risposte 
per domande poste sulla sommità di monti che pe-
netrano il Cielo e le cui cime sono così in alto da non 
potersi vedere? Le risposte infatti si celano nel cuore 
di Dio, inaccessibile all'uomo e alla sua nuda ragio-
ne da quel giorno nell'Eden quando Adamo ed Eva 
credettero alla menzogna del demonio. Per questo, 
"come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono 
le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri 
più alti dei vostri pensieri". A causa del peccato la 
ragione è offuscata, e di fronte a fatti così duri e la-
ceranti, sperimentiamo l'abisso, lo spazio infinito che 
separa le nostre domande dalle risposte nascoste nel 
pensiero di Dio.
Ma poi preghi lodi, e ti trovi accolto dalla festa di 
S. Agnese, una piccola martire di molti secoli fa. Fai 
memoria della sua storia, e rivedi in lei lo stesso ri-
verbero della misericordia che hai visto sul volto dei 
nostri fratelli raggiunti dall'esplosione. E' come un ab-
braccio di pace, che infonde pace, e senti crescerti 
dentro una certezza di Verità che si fa strada tra la 
durezza dello stordimento e dello sgomento. Verità 
d'amore che, risplendendo nelle parole della terza 
antifona, dirada le tenebre del dubbio: "Rallegratevi, 
fate festa con me: ora vivo accanto a lui nella splen-
dida dimora dei santi". 
Ma sì, nel dolore e nella confusione di una morte im-
provvisa si fa strada la gioia; è il paradosso cristiano, 
follia per ogni altra religione e stoltezza per la fallace 
sapienza mondana. E' tempo di far festa con Ruben, 
David e gli altri fratelli volati in Cielo, perché come 
diceva S. Agnese ai suoi carnefici, "é un’offesa allo 
Sposo attendere un amante. Mi avrà chi mi ha scelta 
per primo". E' vero che la nostra ragione non può 
involarsi verso il Cielo per trovare e comprendere 
le risposte ai propri perché; ma è anche vero che 
da Cielo è disceso lo Sposo a farsi carne con noi, 
a unirci a sé nell'amore che non muore, mai. Ecco, 
l'amore celeste deposto in noi è la risposta ad ogni 
perché. L'amore che fa giustizia per ogni ingiustizia, 
che fa di ogni età, anche la più giovane come quella 
dodicenne di S. Agnese, l'età buona per le nozze 
eterne. L'amore dello Sposo che si nasconde in un'e-
splosione che reca la morte nel pieno vigore della 
vita. L'amore che trasforma la morte più assurda per 
la ragione umana nell'epifania della Verità che sma-
schera la menzogna del demonio. 

E' Cristo che si è fatto carne di nuovo nella Parrocchia 
de La Paloma di Madrid. E' Cristo nel cuore della sua 
Sposa, la Chiesa, che non può non soffrire nella sua 
carne le esplosioni di morte e dolore che il demonio 
dissemina oggi nella storia.

Nello stesso giorno in cui giurava il nuovo Presidente 
degli Stati Uniti, l'uomo più potente del globo, che 
porta con sé dense nubi di incertezza circa il futuro 
della famiglia, della vita e della stessa umanità; nel 
pieno di un evento virale che sta sconvolgendo e 
terrorizzando il mondo intero; mentre nella Chiesa 
appare evidente la crisi di fede che affligge tantissimi 
suoi figli; in questo passaggio cruciale della storia l'e-
splosione nel Catecumenium de La Paloma e la morte 
dei giovani fratelli e dell'anziana signora che passava 
di lì sono una luce profetica sulla storia. Su quella di 
ciascuno di noi, e su quella del mondo. 
Innanzitutto ci chiama a conversione, a tornare a Cri-
sto, ad essere uniti a Lui nella nostra comunità, fedeli 
alle celebrazioni, lasciando nelle sue mani le nostre 
paure, perché la vita è un lampo, e non sappiamo il 
giorno né l'ora. Poi che non c'è virus che possa cam-
biare di un secondo il nostro personale appuntamen-
to, come la catechesi mondana vorrebbe suggerirci. 
E poi che abbiamo una missione che ci attende, dare 
la vita, sino al martirio. Perché a quanto sta acca-
dendo oggi nel mondo, alla forza bruta del demonio 
che vediamo all'opera ovunque, alle menzogne e ai 
sofismi, alla impossibilità di dire la Verità, vi è una sola 
risposta: l'amore di Cristo per noi e in noi. L'amore 
che ha vinto il peccato e la morte, l'amore incorrutti-
bile, che oltrepassa il tempo, che è disceso dal Cielo 
colmando la distanza che separava i nostri pensieri 
e le nostre vie da quelle di Dio. L'amore che si carne 
in noi e diventa sale, luce e lievito nelle nostre comu-
nità. Ecco perché siamo stati gratuitamente chiamati 
al Cammino Neocatecumenale, nelle cui comunità 
siamo stati formati con pazienza, sperimentando che 
Dio esiste, che è buono, che Gesù è risorto davvero, 
e che in Lui è stato tante volte meglio morire che 
vivere, meglio cioè perdere se stessi amando chi ci 
era nemico piuttosto di farci giustizia. 

to e ti farò mia sposa per sempre». «Dio ci porta nel 
deserto per parlare al nostro cuore. Ora per te Ana, 
per voi papà e mamma, per tutti noi inizia un tempo di 
deserto. È qui che Dio vuole incontrarci» commenta 
padre Pablo nell’omelia.
Un’omelia sofferta e per questo sincera quella del 
sacerdote che piange un fratello più giovane e un 
amico. Pablo ha sottolineato la forte amicizia, «fon-
data su Gesù Cristo», che legava i due giovani. Pablo 
ha riportato le parole che suo padre ha pronunciato 
ai figli la notte in ospedale mentre Ruben, piano pia-
no si spegneva, «non permettiamo che tutto ciò ci 
faccia dubitare dell’amore di Dio». Sostenuti questa 
fede nell’amore di Dio i fratelli di comunità di David e 
Ruben hanno cantato il Credo attorno ai due feretri e 
tutta l’assemblea ha intonato l’inno di san Paolo: “La 
morte è sconfitta dalla vittoria!“.
Tutto questo rappresenta un mistero e un segno di 
contraddizione in un mondo scandalizzato dalla sof-
ferenza e dalla morte. In una città ferita e scioccata 
da una tragedia, c’è un popolo che, mentre a stento 
trattiene le lacrime, crede fermamente che non tutto 
sia finito, che la vita non finisce ma si trasforma e che 
risurrezione di Cristo ha distrutto per sempre la mor-
te. «Papà ci custodirà dal cielo», hanno detto prima 
della celebrazione le figlie del giovane David. Così 
racconta don Pablo, che afferma «i nostri figli hanno 
più fede di noi». Una speranza per il futuro.

Dovevo preparare tutto il necessario 
per l'Eucaristia. Non avevo un sacre-
stano o un campanaro così dovevo 
correre da un posto all'altro, e fu solo 
prima dell'inizio della Messa che mi resi 
conto che Gabriel non sapeva come 
aiutare alla Messa; per la fretta mi è 
venuto in mente di dire:
 "Gabriel, devi fare tutto quello che fac-
cio io, okay ...?"
Non sapevo che un bambino come 
Gabriele è il bambino più obbediente 
del mondo, così abbiamo iniziato la 
Celebrazione e quando ho baciato l'al-
tare, il piccolo gli è rimasto attaccato. 
Nell'omelia ho visto che i parrocchiani 
sorridevano, il che ha reso felice il mio 
giovane cuore sacerdotale, ma poi ho 
capito che non stavano guardando me 
ma Gabriel che continuava a cercare di 
imitare i miei movimenti, uno dei det-
tagli di quella prima messa con il mio 
nuovo chierichetto.
Quando ho finito gli ho detto cosa do-
veva fare e cosa non fare e tra l'altro 
gli ho detto che l'altare poteva essere 
baciato solo da me. Gli ho spiegato 
come il sacerdote si unisce a Cristo in 
questo bacio.
Mi ha guardato con i suoi grandi oc-
chi interrogativi senza comprendere 
appieno la spiegazione che gli stavo 
dando ... e, senza tacere quello che 
stava pensando, ha detto: "Dai, voglio 
baciarlo anche io ...". 

Questa è una lettera di don Ruben, morto nell'esplosione a Madrid a soli 6 mesi dalla sua ordinazione:

Gli ho spiegato ancora perché no ...
Alla fine gli ho detto che l'avrei fatto 
per entrambi. Sembrava che fosse sta-
to soddisfatto.
Ma la domenica successiva, quando ho 
iniziato la Celebrazione e baciato l'alta-
re, ho visto come Gabriel, ha poggiato 
la guancia e con un grande sorriso sul 
suo visino non lasciava l'altare .
Ho dovuto dirgli di smetterla. Alla fine 
della messa gli ho ricordato:  "Gabriel, 
ti avevo detto che l'avrei baciato per 
entrambi." Mi ha risposto: "Padre, non 
l'ho baciato. Mi ha baciato ...".
Scherzi a parte, gli ho detto: "Gabriel, 
non giocare con me ..."
Mi ha risposto: "Davvero, mi ha riempi-
to di baci !!".
Il modo in cui me lo ha detto mi ha 
riempito di santa invidia. Quando ho 
chiuso il tempio e ho salutato i miei par-
rocchiani, mi sono avvicinato all'altare 
e ci ho messo la guancia, chiedendo: 
"Signore ... baciami come Gabriele".
Quel Bambino mi ha ricordato che il 
lavoro non era mio e che conquistare 
i cuori di quelle persone poteva ve-
nire solo da quella dolce intimità con 
l'Unico Sacerdote, Cristo. Da allora il 
mio bacio all'altare è doppio perché 
sempre dopo averlo baciato metto la 
guancia per ricevere il suo bacio.
Grazie Gabriel! Avvicinare gli altri al mi-
stero della Salvezza ci chiama a vivere 
il nostro incontro."

SOLO L' AMORE DI DIO VISSUTO E TESTIMONIATO NELLA CHIESA RISPONDE AI 
PERCHE' DI OGNI UOMO


