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■ Quest'anno la Quaresima è iniziata con l'ingresso del Covid in casa nostra. Dopo una settimana
di cure domiciliari, il mio sposo è stato ricoverato
in terapia subintensiva per due settimane ed è
tuttora degente in reparto Covid.
In questo scenario mi arriva come dono il Vangelo
del dialogo
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e Nicodemo,
dialogo
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Adamo
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che Sarà
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don Fabrizio Favaro
Questa è l'esperienza della mia Quaresima
2021,
che mi ha sorpresa, mi ha messa in ginocchio, mi
cambia
l’oracuore.
tra Sabato 24 e
ha provata, per Si
parlare
al mio
Domenica 25 Marzo
Cristina
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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■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle ore
17.50 e alla mattina Lodi in Chiesa alle ore 6.15
e alle ore 7.15

2 CRONACHE 36,14-16.19-23
SALMO 136
EFESINI 2,4-10
GIOVANNI 3,14-21
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■ Via Crucis
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Via Crucis in1968-2018
Chiesa
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parla fondamentalmente dell'amore ine innalzato da terra sul palo Vangelo
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da
di Dio per l'uomo. L'amore è all'origine
della croce, attirerà tutti a sé credibile
un’instancabile disponibilità e grande cordialità.
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nostro
non
fato, il caso,diilpoco.
disegno
e al Padre. A Filippo e Andrea i greci chiedono di
Tutto datoesistere,
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natura.
Il
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è tutto
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso
Come non ricordare la gioia anche dei bambini
in

"È venuta l'ora"

che dire conoscere (come per un ebreo dire ascoltare 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 pienamente. Ora si capisce il paragone col chicco di
grano: se
non
muore, rimane
solo, se muore, porta
PARROCCHIA
SAN
GIOVANNI
EVANGELISTA
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
di Frezzato
tortura• Vicario
e sofferenza.
il turbamento di
Parroco: Don Giovanni
parrocchiale:Si
Doncapisce
Roberto Moro
Gesù:
è
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sconvolgimento
della
psiche,
l’angoscia
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
dell’anima
ma
Egli
fa
prevalere
l'abbandono
nella
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento
Confessioni tutti i sabati.
risplenda
in piena
luminosità
gloria del Padre, la
Chiunque desiderasse
inviarci del materiale
da pubblicare,
puòla
contattarci
al seguente indirizzo
e-mail:diinsieme.sgev@gmail.com
verità
Dio: il suo amore di Padre.
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
Mons
Angelo Sceppacerca
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario
gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.

Di ritorno dall'India

■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra

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.

nel breve monologo di Gesù con Nicodemo: il
rapporto tra Dio (il Padre) e Gesù (il Figlio) e noi,
(figli nel Figlio); il credere e il non credere all'amore (da qui la salvezza o la perdizione, la luce
e le tenebre, ossia trovare o non comprendere il
senso della vita).
Parole infinite quelle tra Gesù e Nicodemo: "Dio
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito". Dio ama questo mondo, con tutte le sue terribili strutture di pensiero, d'ingiustizia, di violenza
del potere. Questo contrasto insanabile è sanato
con l'amore di Dio, con il sacrificio d'amore del
Figlio. La salvezza del mondo è totalmente legata
con la nostra fede.
Nicodemo, maestro d'Israele, lo rappresenta tutto. Gesù, Figlio unigenito, è porta della salvezza,
venuto non per giudicare ma per salvare il mondo. Il Signore è la luce, che svela le nostre tenebre e fare la verità vuol dire camminare verso
quella luce che, accolta, ci salverà. Israele è attuale anche oggi, come l'episodio del serpente, che
racconta la storia di un peccato, di una lezione e
di un rimedio che Dio stesso offre al suo popolo
donando suo Figlio, il Salvatore.
Per prepararci a Pasqua, la nostra fede oggi contempla il Cristo Crocifisso. Lui è il motivo della
nostra letizia.
Mons. Angelo Sceppacerca
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Ringraziamenti ai ragazzi di III Media che hanno ricevuto la Cresima
■Eccoci qui, alla
fine di questo lungo percorso. Sono
molte le parole che
vorremmo dirvi, ma
si sa, in queste situazioni si fa fatica
a trovare le parole
giuste. E allora che
dire? Grazie!
Grazie Eleonora, perché con la tua tenacia e la
tua costanza ci hai insegnato a dare sempre il
massimo e a non mollare di fronte alle difficoltà.
Grazie Isabella, grazie alla tua saggezza e alla
tua voglia di superare i tuoi limiti abbiamo imparato che con l'aiuto di Dio si può sempre migliorare.
Grazie Elena, perché con la tua dolcezza e la tua
voglia di compagnia ci ha accolti a braccia aperte
nel tuo mondo.
Grazie Elia, per la tua sete di conoscenza e la tua
ricerca continua di "sapere".
Grazie Elisabetta, per la tua simpatia, perché con
i tuoi continui sbalzi d'umore ci hai fatto imparare
ad avere pazienza e amore verso questi ragazzi.
Grazie Giovanni per i tuoi sorrisi, la tua determinazione e la voglia di fare festa, soprattutto
davanti ad una pizza.
Grazie Matteo per la tua simpatia e la tua disponibilità, ci hai insegnato ad avere occhi per le
necessità di tutti.
Grazie Lara per la tua allegria e per averci insegnato il valore della vera amicizia fatta di alti e
bassi ma pronta a perdonare.
Grazie Noemi per le tue chiacchiere e per i tuoi
silenzi, ci hai fatto capire quando le lezioni si
stavano facendo noiose e che ogni persona va
conosciuta e rispettata.
Grazie Marco per la tua educata ironia e perché
ci hai insegnato ad essere noi stessi, con equilibrio e senza prevaricare gli altri.
Grazie

■ Non posso non dire
che ho avuto le mani
sudate per l’emozione
per tutta la celebrazione. E non posso non
dire che è stato bellissimo ricevere finalmente il dono dello spirito
Santo. Sinceramente,
avrei voluto commuovermi alla fine di tutte
e due le celebrazioni,
ma non ci sono riuscita. Ogni sera guardo
le foto mie e dei miei
compagni di catechismo da piccoli cercando di commuovermi, ma
non ci riesco. Sarà difficile lasciare la mia stanza
di Catechismo. L’abitudine di andare lì ogni sabato pomeriggio e, sopra ogni cosa, i miei catechisti, che mi hanno sopportato per tanti anni con i
miei musi lunghi, il mio entusiasmo senza fine e
le novità senza fine nella mia famiglia. Ringrazio
Dio di avermeli donati e ringrazio i miei super catechisti per avermi insegnato la fede attraverso
loro esempio.
Elisabetta

Dacci oggi il nostro amore
quotidiano
■Domenica scorsa, nella splendida cornice della
basilica di San Marco, il Patriarca Francesco ha
voluto incontrare le coppie della diocesi che si
stanno preparando in questo tempo al matrimonio o che si stanno interrogando sull'intraprendere questa strada.
Questo incontro si pone a culmine del percorso
del "Corso per Fidanzati" della nostra parrocchia
a cui hanno partecipato 10 coppie. È stato un
appuntamento fisso per due mesi per noi giovani
coppie e nonostante le difficoltà per gli spostamenti tra comuni e per gli orari del coprifuoco da
rispettare che ci facevano stare sempre con l'occhio all'orologio, siamo grati di aver potuto partecipare e sentire ad ogni
incontro
crescere il
desiderio di
rispondere a
questa chiamata
che
sentiamo.
Domenica il Patriarca ci ha regalato delle parole
davvero incoraggianti! Ci ha regalato il Vangelo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci, invitandoci, come precedentemente aveva fatto il Papa,
a chiedere ogni giorno nella preghiera del padre
nostro "Dacci oggi il nostro Amore quotidiano".
Ma soprattutto ci ha fatto riflettere sul fatto che
anche le coppie sposate sono annuncio del Vangelo di Cristo perché testimoniamo l'amore di
Dio ogni giorno e realizzano il
progetto di Dio per l'umanità.
Il matrimonio è una vocazione e
come ogni vocazione porta con
sé una missione: come i discepoli sono stati chiamati a seguire Gesù e poi ad annunciare il
suo Vangelo, così le coppie di
sposi sono chiamati a amarsi
e onorarsi per la vita, essendo
però sale e lievito per il mondo e testimoniando
nella società il loro amore, in tutte le forme possibili. Ma anche da fidanzati? Sì! Quando? Adesso!
Dove? Dove ci troviamo in questo momento. Il
Signore ovviamente non si è fatto attendere e
ci ha già dato modo di vedere come quanto il
semplice dire a chi ci circonda ogni giorno, ad
esempio anche in ufficio, che il prossimo anno
ci sposiamo, perlomeno colpisce e fa emergere
tanti interrogativi, perché è una scelta non scontata e di questi tempi anche controcorrente.
Alice e Andrea

■ È stato un incontro importante per noi perché
ci ha arricchito anche dandoci degli spunti sul
modo di pregare in coppia e sull'importanza della preghiera.
Caterina e Claudio

