
Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie

È un sabato quando Gesù affronta una donna 
con la febbre, uscendo dal luogo della preghie-
ra comune per entrare in quello della vita quotidiana.
Guardando più da vicino il brevissimo racconto di guarigio-
ne che Gesù opera per la suocera di Pietro troviamo picco-
li ma straordinari elementi che fanno pensare e possono 
anche “guarire” la nostra fede. Questa donna è costretta a 
letto, separata da tutti, incapace di svolgere il suo compito 
che è quello di accudire casa e ospiti. È un giorno di sa-
bato, e che secondo le numerosissime regole religiose del 
tempo i malati non potevano essere curati, perché la cura 
era pur sempre un lavoro, cosa che non si poteva fare in 
quel giorno. La malattia, bisogna ricordarlo, a quel tempo 
era anche considerata una punizione divina, segno quindi 
di impurità. Gesù si avvicina (lui che poteva operare mira-
coli a distanza senza problemi), la prende per mano. Gesù 
tocca questa donna, pronto anche a contagiarsi non tanto 
della sua febbre ma molto di più pronto a farsi considerare 
impuro anche lui che tocca una persona malata. Per Gesù 
avvicinarsi e prendersi cura di chi è malato, qualsiasi sia la 
sua malattia, è il modo più bello per avvicinarsi a Dio e di 
rendere sacro non solo il giorno di sabato ma ogni giorno.
Gesù risolleva fisicamente quella donna e le dona un’e-
sperienza vera di resurrezione casalinga sia fisica che 
spirituale (il verbo usato “la fece alzare” ai primi cristiani 
ricordava quello di Gesù che si “alza” dal suo sepolcro e 
vince la morte…). Dio agisce in casa, dentro la vita del-
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le persone, dentro le esperienze quotidiane di sofferenza, 
malattia e peccato. Il fatto che immediatamente la donna si 
metta a servire, può sembrare una forzatura nel racconto, e 
sembra quasi che la donna venga sfruttata subito per le esi-
genze del gruppo. Il brano, che va letto come racconto di 
fatti reali ma sempre mediati dai ricordi e dall’intento di in-
segnare, ci racconta di una abilità e di una dignità restituita 
dall’incontro con Gesù. La donna non è solo guarita fisica-
mente, ma è guarita socialmente, non è più un inutile oggetto 
da commiserare in un angolo, ma protagonista della scena!
La resurrezione entra nella vita concreta quando re-
stituisce a tutti nella comunità e nella società un po-
sto, un valore e riconoscimento. Nessuno è inutile!
Nella brevità del racconto, l’evangelista Marco non tralascia 
di sottolineare che Gesù arriva accanto a questa donna ma-
lata perché “…subito gli parlarono di lei”. Ecco una bellissi-
ma immagine della comunità cristiana e anche sociale! Colui 
che è malato, povero e sofferente non rimane ai margini degli 
interessi di chi sta bene e produce. Il disinteresse distrugge 
la comunità umana e nega la Chiesa. La comunità si prende 
carico di chi sta male e che rimane spesso nascosto negli an-
goli della casa comune. La donna inizia ad essere guarita in-
fatti da quel ponte creato dai discepoli tra Gesù e il suo letto.
Proprio stamattina un uomo in visita alla chiesa mi confi-
dava le sue difficoltà di questi tempi. Mi ha detto: “Ai tempi 
di mio padre si lavorava di più ma si dormiva meglio, oggi 
io lavoro meno ma dormo anche meno e sono preso dalle 
preoccupazioni”. È sicuramente anche questa una febbre 
esistenziale e spirituale della quale soffrono in tanti e forse 
in alcuni momenti tutti noi. È la febbre delle preoccupazioni, 
delle ansie di prestazione nella nostra società, la febbre dei 
conflitti personali, famigliari e sociali… Se il termoscanner (che 
abbiamo imparato a conoscere bene in questo tempo) sulla 
fronte segna la temperatura giusta del corpo, quello puntato 
sul nostro cuore magari rivela temperature alte di preoccu-
pazioni o addirittura il gelo per il poco amore e la solitudine.
Non possiamo quindi fare a meno di interessarci di que-
ste febbri personali e spirituali di chi vive nella nostra casa 
comunitaria, sociale e anche mondiale. Come gli aposto-
li hanno a cuore la salute della suocera di Pietro, così anche 
noi dobbiamo prendere a cuore di come stanno gli altri, e 
già in questo iniziare la loro guarigione. E anche la nostra…

Don Giovanni Berti

      Sante Messe    

DOMENICA 7 FEBBRAIO
ore 11.00 Def. Doria Riccardo
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Ettore Semenzato
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Daniele Zecchini
VENERDÌ 12 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese (5 mesi )
Def. Bertocco Graziano
SABATO 13 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Ferruzzi Elisabetta, Irma e Ida
DOMENICA 14 FEBBRAIO
ore 8.00 Def. Def. Luigi e dei def. delle Fam.
Giorgio ed Elide e delle Fam.Umberto e Rina
ore 9.30 Def. Pistellato Dino e Longo Gabriella
ore 11.00 Def. Fam. Martinello Kazazian

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
recita del Santo Rosario

■ Corso per Fidanzati
Continua il corso per fidanzati 
tutti i venerdì in Chiesa a partire 
dalle 20.00
■ Confessioni
Tutti i sabati dalle 16.00 alle 17.30 
i sacerdoti saranno a disposizione 
per le confessioni in Chiesa 
oppure durante la settimana su 
appuntamento
■ Unzione Malati
Giovedì 11 febbraio alle ore 15.30,
per chi lo desidera, ci saranno le 
confessioni e l'unzione dei malati

         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

Carnevale Chierichetti

Si svolgerà in modo originalissimo quest’anno e con tre 
distinte tappe il tradizionale appuntamento del “Car-
nevale dei chierichetti”: il primo è fissato per domenica 
14 febbraio 2021 alle ore 16.00 con un grande risiko 
on line (per giocare è necessaria l’iscrizione da richie-
dere via mail a marcozane.at@gmail.com o vocazioni@
seminariovenezia.it per ricevere quindi le credenziali 
di accesso al gioco);
il secondo è un momento di adorazione da vivere in 
parrocchia e con un sussidio preparato dal Seminario;
infine, per chi lo desidera, martedì 16 febbraio ci sarà 
un collegamento con la basilica veneziana della Salu-
te per la preghiera conclusiva delle adorazioni solenni 
(dalla pagina Facebook di Gente Veneta).



individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa 
comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, molti-
plica solitudini, dimore abitate sempre più da animali ma non da persone (…). L’esercizio pieno della 
libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti 
gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi 
veramente. Così potremo accogliere con gioia “Ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se 
stessa, costituisce un valore inestimabile” (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium 
vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, 
ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, 
pace e felicità”. Il termine Verità è scritto con la lettera maiuscola ed è quindi riferito, per noi cristiani, a 
Gesù Cristo il quale afferma nei vangeli: “IO SONO LA VERITÀ E LA VITA”. Perciò se ci diciamo cristiani, 
non possiamo che dichiarare con i  Vescovi  che: ”Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni 
essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene che aspetta di essere espresso 
e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo così sarà possibile 
rigenerare  l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. 

Tratto dal messaggio della C.E.I. del 23/9/2020

-Progetto  Vita Nascente-

Essere mamma...
“Mamma grazie per Elia così non sarò più solo a 
guardare le montagne e le nuvole!!” Con que-
ste parole mio figlio Leonardo (quattro anni e 
mezzo) mi ha accolto tra le sue braccia quando 
sono tornata a casa dall’ospedale lo scorso giu-
gno con suo fratello Elia! Commossa lo guar-
dai e capii quanto fossi grata a Dio di avere una 
famiglia e due splendidi bambini che mi riem-
piono il cuore ogni giorno. Essere mamma è un 
dono che inonda il tuo essere donna e penso 
che il modo migliore per viverlo ogni giorno è 
farlo con gratitudine verso Colui che ci ha dato 
la vita anche se non è facile soprattutto quando 
viene meno la pazienza, il sonno e il poco tem-
po da dedicare a noi genitori come coppia.
In questi cinque anni essere diventata mamma 
mi ha cambiata interiormente, non ti mette tra 
le mani solo una nuova vita ma ti fa sentire pie-
na e vuota assieme: a volte è stancante, impari 
il senso del sacrificio e la gratuità del dono di te 
stessa ma allo stesso tempo ti travolge d’amore 
e ogni giorno è ricco di sorprese!! La mia voca-
zione di moglie e mamma cristiana sicuramente è alimentata dal dono della fede e supportata dalla 
preghiera giornaliera, la quale ti dà il sostegno necessario e la forza per guardare sempre la vita con 
speranza. Nella nostra società piena di incertezza dove ci si trova tante volte smarriti, far crescere un 
bambino non è semplice ma è il dono più bello che Dio abbia affidato ad ogni genitore cercando 
di essere per lui una guida; credo che stare nella volontà del Signore ed essere felici della propria 
vita sia d’aiuto nella trasmissione quotidiana di importanti valori e principi come la fede, l’amore e 
l’onestà.
Essere mamma è una bellissima avventura!!          

Giulia  

DOMANDE E RISPOSTE INERENTI AL PROGETTO VITA NASCENTE.

È COME IL PROGETTO GEMMA?
Sì, assomiglia  un po’ al Progetto Gemma perché entrambi sostengono la vita… ma il progetto 
VITA NASCENTE si prende cura delle madri e neonati del nostro quartiere che si presentano allo 
sportello Caritas della nostra parrocchia SAN GIOVANNI EVANGELISTA, soprattutto in questo pe-
riodo pandemico difficile per le famiglie, che si sono trovate ad affrontare disagio economico per 
assenza di lavoro... e con in arrivo un bebè. L’offerta mensile è libera ed è stata pensata per la du-
rata di un anno; chissà forse a febbraio 2022 non ci saranno più questi bisogni, allora il progetto 
cesserà di esistere.
Il Progetto Gemma interviene a livello territoriale nazionale (ITALIA), il contributo mensile richiesto 
è di € 160 per un minimo di 18 mesi (gli ultimi 6 di gravidanza e i primi 12 dopo la nascita). Ge-
neralmente noi raccoglievamo le offerte dei parrocchiani per questo progetto: alla celebrazione 
della vita si consegnava  il tutto insieme alla somma ricavata dalle offerte delle primule al MOVI-
MENTO PER LA VITA. Da quest’anno invece: 7 febbraio 2021 solo il ricavato delle primule andrà 
esclusivamente AL MOVIMENTO PER LA VITA.
 
MA IO POSSO CONTRIBUIRE SOLO PER IL PROGETTO GEMMA?
Sì certamente è libera la scelta di aderire alle offerte che più si ritengono adatte, solo che il contri-
buto si dovrà versarlo nei conti correnti indicati nei volantini esposti sul tavolo in chiesa.
 
COME SI PROCEDE PER L’ADESIONE  AL PROGETTO VITA NASCENTE? 
Nel foglietto del progetto c’è una parte che si compila con i propri dati e la cifra da destinare 
scelta, si ritaglia e lo si imbuca nella scatola che troverete in chiesa sul tavolo, o consegnate perso-
nalmente con il denaro a mano di Antonietta, di Annie e di Paola da domenica 14 febbraio 2021.
Per qualsiasi domanda o dubbio ci sono numeri di telefono delle persone promotrici del progetto:   

Antonietta 3204908020,   
Annie 3355878275,   
Paola 3498775625.

Messaggio per la giornata della vita 2021
Oggi si celebra, come annunciato, la 43° giornata per la vita. Per questa occasione, i vescovi italia-
ni, (C.E.I.) hanno scritto un messaggio intitolato “LIBERTÀ E VITA”.
In esso si afferma la stretta relazione tra la libertà di ciascuno di noi e tutte le forme di vita: “La libertà 
non è il fine, ma lo strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente 
interconnesso”. A questo proposito affermano che “Una cultura pervasa di diritti individuali assolu-
tizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed euta-
nasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la 
libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso 


