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■ 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, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

Il Movimento per la Vita di Venezia
- Mestre ringrazia i parrocchiani
In questa parrocchia di San Giovanni Evangelista vive una generosità encomiabile, sostenuta
da uno spirito fraterno, amorevole e attento alle
necessità dell’altro.
Nonostante le limitazioni e timori di questo momento delicato e nel rispetto delle indicazioni
Dpcm, è stato raccolto una ottima cifra (500€)
dalle offerte delle primule! Tanti hanno donato
senza prenderne neanche una…
Il suddetto ricavato è destinato al movimento che
promuove attenzione alla vita, contro l’aborto,
l’eutanasia, progetti adozioni mamme e bambini,
progetto Gemma.
Antonietta, Sostenitrice del movimento per la Vita

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

Parrocchia viva

■ 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
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compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
■materiale
Sacre Ceneri
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GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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" Se vuoi, puoi guarirmi"
Il vangelo si diffonde se c'è qualcuno disposto a
salire su una croce. A guarire, prima ancora che
il male dell'altro, devono essere i nostri occhi,
capaci di riconoscere, in ogni altro, un fratello.
Mons. Angelo Scappacerca

Consegna del CREDO

■ Una fede forte, convinta, quella del lebbroso
che chiede la guarigione. Più potente ancora
la determinazione di Gesù: "E subito la lebbra
scomparve". In risposta alla quasi-provocazione
del lebbroso ("se vuoi puoi purificarmi"), il Signore si mostra ben capace di compiere ciò che
vuole, anzi non solo interviene sulla malattia (la
lebbra), ma anche la sua dimensione spirituale
(lo stato di "impurità"). Proprio questo aspetto
spiega la riservatezza assoluta che Gesù esige
dall'uomo purificato dalla lebbra unitamente
all'indicazione di presentarsi al sacerdote secondo le disposizioni dell'antica legge. Da quel
gesto salvifico di Gesù, ogni altro "malato" nel
corpo e nello spirito potrà trovare nel Signore guarigione, salvezza e santificazione, anche
quando mancasse la guarigione fisica. Anzi, la
stessa malattia è chiamata a essere segno e via
della croce e della pasqua di Gesù.
Il lebbroso è l'emarginato per eccellenza. Perfino il Levitico, contenente le leggi di Mosè e le
prescrizioni per il popolo, al capitolo "lebbrosi"
stabiliva che questi gridassero "Impuro! Impuro!"
per impedire a chiunque di accostarsi. La lebbra
è ripugnante perché sfigura e storpia. Coperti di
stracci, anche sul volto, i lebbrosi si annunciavano con campanacci portati addosso. Un muro si
frapponeva fra i sani e i colpiti (per molti anche
colpevoli!) dalla lebbra. E Gesù? Trasgredendo la
prescrizione, non solo si accosta, ma addirittura
li tocca! La presenza di Gesù abbatte il muro di
separazione.
Gesù impone il silenzio al lebbroso perché non
è coi segni straordinari che si conduce alla fede.

■ Domenica scorsa alla messa delle 9.30 la nostra comunità parrocchiale ha fatto festa a 10 ragazzi di terza media. Don Giovanni, a nome di
tutta la parrocchia, ha consegnato la preghiera
del Credo ai ragazzi che tra meno di un mese
riceveranno lo Spirito Santo confermando la loro
fede e il loro impegno ad essere cristiani! Ci stiamo preparando da due anni a questo importante
giorno e i ragazzi si stanno impegnando partecipando con entusiasmo agli incontri. Affidiamo a
Maria questi nostri ragazzi perché possano accogliere con gioia il tuo Spirito!
I catechisti

