
Parrocchia viva
■ 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

■ Via Crucis
Tutti i venerdì giorno di astinenza, alle ore 17.30 
Via Crucis 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

■ Mercatino Caritas
Domenica 14 marzo ci sarà un mercatino con i 
lavori pasquali fatti dalle signore del gruppo Caritas

■ Ringraziamenti alla Parrocchia
Il movimento per la Vita di Venezia ringrazia i 
parrocchiani di S. G. ev. per aver raccolto Euro 500
AVAPO ringrazia vivamente la parrocchia per aver 
raccolto Euro 265

"Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito"

■ Un colloquio notturno, quello fra Gesù e Nico-
demo, a simboleggiare la notte protesa verso il 
giorno, il dubbio che cerca la luce della verità. E 
Gesù, in risposta, indica il segno misterioso della 
croce dove la notte si fa giorno, il dolore manife-
sta l'amore, la maledizione si tramuta in salvezza. 
La figura di Nicodemo tornerà al tramonto della 
vicenda umana dell'uomo di Nazareth: lo difen-
derà prima e ne seppellirà il corpo in una tomba 
nuova dopo la tragedia del calvario. In anticipo, 
però, Nicodemo viene istruito sulla possibilità di 
leggere e interpretare i segni in altro modo; non 
più "dal basso", secondo la sapienza e l'espe-
rienza umana, ma "dall'alto", secondo la logica e 
la sapienza di Dio. Tornano, ancora una volta, le 
coordinate spaziali della croce: l'alto e il basso.
Uno vive veramente non quando nasce, perché si 
nasce mortali e poi si muore, ma quando è ama-
to ed è libero di vivere e di amare a sua volta. Il 
Vangelo parla fondamentalmente dell'amore in-
credibile di Dio per l'uomo. L'amore è all'origine 
del nostro esistere, non il fato, il caso, il disegno 
sadico della natura. Il centro del Vangelo è tutto 
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       Sante Messe            

DOMENICA 14 MARZO

ore 8.00 Def. Luigi e Fam. Giorgio ed Elide

                     e Fam. Umberto e Rina

ore 11.00 Def. Fam. Martinello - Kazazian

MERCOLEDÌ 17 MARZO

ore 18.30 Def. Elena Fiorin

SABATO 20 MARZO

ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, Mariuccia,

                      Aldo e Silva, Def. Brunato Mariagrazia Dino,  

                     Giuseppe e Def. Fam. Brunato ed Artusi
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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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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'a-
more (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 unigeni-
to". Dio ama questo mondo, con tutte le sue terri-
bili 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 tut-
to. Gesù, Figlio unigenito, è porta della salvezza, 
venuto non per giudicare ma per salvare il mon-
do. Il Signore è la luce, che svela le nostre tene-
bre e fare la verità vuol dire camminare verso 
quella luce che, accolta, ci salverà. Israele è attua-
le 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 con-
templa il Cristo Crocifisso. Lui è il motivo della 
nostra letizia.

Mons. Angelo Sceppacerca

■ Quest'anno la Quaresima è iniziata con l'ingres-
so 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 Van-
gelo del dialogo tra Gesù e Nicodemo, dialogo 
che avviene di notte, nel buio. Il buio della notte 
di Nicodemo è il buio della mia notte, quando mi 
trovo senza olio, l'olio dello Spirito, quando ho 
perso l'intimità con Dio.
Gesù parla di luce che è Spirito, che è libertà, è 
amore smisurato, è follia di Dio che dice:"Bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell'uomo perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna".
La croce di Gesù è la risposta al male, è l'amore, 
è il perdono. La meraviglia è che quando io lot-
to contro la croce, contro il dolore che stravolge, 
proprio là lo Spirito irrompe e mi fa uscire da me 
stessa, da una fede abitudinaria, chiusa in schemi 
che chiudono anche all'azione di Dio.
Quando sono crocifissa in Dio, è allora che co-
mincio a pensare come Cristo, a vivere la vita 
come un anticipo di Cielo, dove appare la luce 
della verità. 
Il buio della notte della mia incredulità si dirada e 
posso abbandonarmi nell'abbraccio di Dio.
Questa è l'esperienza della mia Quaresima 2021, 
che mi ha sorpresa, mi ha messa in ginocchio, mi 
ha provata, per parlare al mio cuore.

Cristina



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 matrimo-
nio o che si stanno interrogando sull'intrapren-
dere 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 sposta-
menti tra comuni e per gli orari del coprifuoco da 
rispettare che ci facevano stare sempre con l'oc-
chio all'orologio, siamo grati di aver potuto parte-
cipare e sen-
tire ad ogni 
i n c o n t r o 
crescere il 
desiderio di 
rispondere a 
questa chia-
mata che 
sentiamo.
Domenica il Patriarca ci ha regalato delle parole 
davvero incoraggianti! Ci ha regalato il Vangelo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci, invitan-
doci, 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 Van-
gelo 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 disce-
poli sono stati chiamati a segui-
re 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 possi-
bili. 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 scon-
tata 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 del-
la preghiera.

Caterina e Claudio

INSIEME Nr. 1649 | IV DOMENICA DI QUARESIMA| ANNO B INSIEME Nr. 1649 | IV DOMENICA DI QUARESIMA| ANNO B

Ringraziamenti ai ragazzi di III Media che hanno ricevuto la Cresima

■ Non posso non dire 
che ho avuto le mani 
sudate per l’emozione 
per tutta la celebrazio-
ne. E non posso non 
dire che è stato bellis-
simo ricevere finalmen-
te il dono dello spirito 
Santo. Sinceramente, 
avrei voluto commuo-
vermi alla fine di tutte 
e due le celebrazioni, 
ma non ci sono riusci-
ta. Ogni sera guardo 
le foto mie e dei miei 
compagni di catechi-
smo da piccoli cercando di commuovermi, ma 
non ci riesco. Sarà difficile lasciare la mia stanza 
di Catechismo. L’abitudine di andare lì ogni saba-
to pomeriggio e, sopra ogni cosa, i miei catechi-
sti, 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 ca-
techisti per avermi insegnato la fede attraverso 
loro esempio. 

Elisabetta

■Eccoci qui, alla 
fine di questo lun-
go percorso. Sono 
molte le parole che 
vorremmo dirvi, ma 
si sa, in queste si-
tuazioni 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 im-
parato che con l'aiuto di Dio si può sempre mi-
gliorare.
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 deter-
minazione e la voglia di fare festa, soprattutto 
davanti ad una pizza.
Grazie Matteo per la tua simpatia e la tua dispo-
nibilità, ci hai insegnato ad avere occhi per le 
necessità di tutti.
Grazie Lara per la tua allegria e per averci inse-
gnato 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 equili-
brio e senza prevaricare gli altri.

Grazie


