
«Se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto 
frutto».

A Gerusalemme per la Pasqua non c'erano 
solo giudei e farisei, ma anche un gruppo 
di greci, non circoncisi, simpatizzanti dell'e-
braismo. Pii pagani che vogliono vedere 
Gesù e che si servono della mediazione di 
Filippo. Gesù, informato, esclama: è venuta 
l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. 
L'ora di Gesù è la sua glorificazione attra-
verso la passione, la morte e la risurrezione.
La glorificazione è spiegata con l'esempio 
del chicco di grano che per portare frutto 
deve morire sotto terra, altrimenti resta steri-
le. Così Gesù deve morire ed essere sepolto 
nella terra per risorgere e attirare tutti a sé.
Il chicco di grano che cade nella terra buo-
na e muore porta molto frutto. La terra fer-
tile, secondo sant'Efrem, è la Vergine, che 
diventa Madre grazie ad un seme incorrut-
tibile, cioè il Verbo di Dio. Il suo grembo 
diventa la dimora del Verbo. In lei il Verbo 
prende Corpo. Maria non è paragonata solo 
al terreno di un campo, ma il suo grembo 
offre paralleli anche con lo Sheol: il chicco 
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di grano, infatti, è il Cristo che viene de-
posto nella morte, per spuntare alla luce 
come Risorto. Nuovo Adamo che vince la 
morte, generato dalla Eva nuova, apre la 
strada alla risurrezione a tutti gli uomini. 
L'inno di Efrem esplicita il mistero pasqua-
le, il martirio di Cristo e la sua resurrezione, 
il mistero di cui la Chiesa nella sua liturgia 
fa un perenne memoriale sacramentale.
Il chicco che cade nella terra, nella Vergi-
ne e Madre, fruttifica nella misura del cen-
tuplo e diventa non solo una spiga, ma un 
covone. Tutta la storia della salvezza è raffi-
gurata nell'immagine: la Vergine Madre, il 
Verbo fattosi uomo, il mistero pasquale, la 
vittoria sulla morte compiuta da Cristo, il cui 
corpo – la Chiesa – si raduna come chicchi 
di grano nel pane eucaristico. La Madre di 
Dio è seduta per terra: è lei la terra buona 
e feconda ed è veramente una madre; ha 
i fianchi della partoriente e il bambino sta 
seduto sul suo grembo. Questo "covone" – 
Gesù – è venuto nella creazione tramite lei 
e, con la sua piccola mano, si stringe a lei.
La Madonna mette la mano per terra e trat-
tiene il piedino di Gesù che non tocca il suo-
lo, ma la sua mano: lei è la scala vista da Gia-
cobbe che ha permesso a Gesù di scendere 
sulla terra. Con l'altra mano Maria alza il suo 
mantello, come se Maria volesse proteggere 
il Figlio che partirà da lei per morire in croce. 
Ma proprio lì Gesù estenderà la maternità di 
sua Madre a tutto il genere umano, in modo 
che tutti noi possiamo sentire il suo mantello 
carico di amore materno che ci protegge. 
Lo sguardo di Cristo ha un velo di tristezza, 
perché "il covone" sarà macinato. Ma chi 
semina nelle lacrime mieterà con giubilo.

Mons. Angelo Sceppacerca

      Sante Messe    

DOMENICA 21 MARZO
ore 9.30 Def. Ernani e Antonio, Alessandro e            
Antonietta, Antonio e Domenica e Antonia
LUNEDÌ 22 MARZO
ore 18.30 Def. Molin Bruna e Molin Adone, 
Def. Matteo Doria
MARTEDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Emanuela e Sonia,
Def. Moro Italia ved. Balestra (3 mesi),
Balestra Alberto e Fam. Smergo
MERCOLEDÌ 24 MARZO
ore 18.30 Def.Corrado Baldan, 
Fam. Bertolin e Cappellina
VENERDÌ 26 MARZO
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, 
Gasparini e Nalesso
SABATO 27 MARZO
ore 18.30 Def. Francesco Guzzinati, Def. Vincenzo, 
Def. Anna, Sergio e Giovanni Marcanzin
DOMENICA 28 MARZO
ore 11.00 Def. Bertillo, Def. Piergiorgio Battaglia

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del 
Santo Rosario. Alla mattina recita 
delle Lodi alle 6.15 e alle 7.15

■ Via Crucis
Tutti i Venerdì giono di astinenza, alle 17.30 
Via Crucis.
■ L'anno della Famiglia
Venerdì 19 marzo con la Solennità di San 
Giuseppe si è aperto l'anno della Famiglia
■ 25 marzo
Giovedì 25 marzo ricorre la Solennità 
dell'Annunciazione
■ Cambio dell'ora

Tra il 27 e il 28 marzo ci sarà il 
cambio dell'ora

■ Domanica della Palme
Domenica 28 marzo 
■ Confessioni
Il sabato dalle 16.00 alle 17.30 i sacerdoti 
sono a disposizione per le confessioni in 
Chiesa

         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

Papa Francesco: 
"San Giuseppe, uomo saggio 

al quale affidare la vita"

Al termine dell'udienza generale del mercoledì, il 
Papa ha ricordato la solennità di san Giuseppe, ve-
nerdì 19 marzo, e l'inizio dell'Anno della Famiglia 
Amoris laetitia. Dello sposo di Maria, per il quale ha 
indetto un Anno speciale, Francesco ha sottolineato 
la sua capacità di "comprendere e mettere in pratica 
il Vangelo" "Un grande Santo" al quale consegnare 
la propria esistenza, "Siate saggi come Lui, pronti a 
comprendere - aggiunge il Pontefice - e mettere in 
pratica il Vangelo". Nella vita, nel lavoro, nella fami-
glia, nei momenti di gioia e di dolore San Giuseppe 
ha costantemente cercato e amato il Signore, meri-
tando l’elogio della Scrittura come uomo giusto e 
saggio. Invocatelo sempre, specialmente nei mo-
menti difficili che potrete incontrare. A tutti la mia 
benedizione! Non una figura silenziosa ma un uomo 
che ascolta, che accetta il disegno di Dio sulla sua 
vita e su quella della sua famiglia. San Giuseppe è 
un santo amato soprattutto da Papa Francesco che 
a lui ha dedicato un’intensa lettera apostolica “Patris 
Corde – con il Cuore di Padre” a ricordo del 150° an-
niversario della dichiarazione a Patrono della Chiesa 
universale, e allo stesso tempo gli ha dedicato l’An-
no di San Giuseppe fino all’8 dicembre 2021. Fran-
cesco mette in luce tratti diversi per il padre putativo 
di Gesù, lo chiama padre amato, padre nella tene-
rezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza, padre dal 
coraggio creativo, lavoratore, sempre nell’ombra.

dal sito Vatican News



Carissimi, 
siamo felici di condividere con voi gli sviluppi di questo progetto.
E’ passato solo un mese dall’inizio della raccolta adesioni e tanta generosità è stata dimostrata 
per questa proposta. Le mamme in attesa sono sei, la prima partorirà ad aprile, un’altra a giugno e 
saranno 2 gemelli, poi altre a settembre e ottobre; pensate per quattro mamme su sei questa è la 
terza gravidanza, confidiamo nel Signore perché tutto prosegua nei migliori dei modi.
Le persone che hanno aderito a questa iniziativa sono venti, le ringraziamo con il cuore e con le 
preghiere, il loro contributo ha permesso e permetterà l’aiuto economico indispensabile per la cura 
medica necessaria per le mamme e neonati. Si chiede inoltre carrozzine, passeggini, lettini con 
corredino usati in buono stato, per accogliere queste creature nella vita pratica quotidiana.
Se qualcuno volesse aderire e non trova gli stampati, sul tavolo in chiesa, si rivolga ai seguenti 
numeri di telefono: 
320.4908020 Antonietta;  335.5878275 Annie; 349.8775625 Paola.  
Grazie.

Antonietta

Progetto  Vita Nascente

Il Gruppo Missioni SGEV
Il Gruppo Missioni della parrocchia solitamente proponeva un “mercatino” in periodo di Quaresima per 
raccogliere dei fondi da mandare alle missioni più bisognose che stiamo seguendo da qualche anno. 
Quest’anno purtroppo non possiamo farlo vista la situazione pandemica e le restrizioni giustamente im-
poste dallo Stato. Ma noi non abbiamo abbandonato quelle missioni e ci siamo tenuti sempre in contatto 
per capire come procedevano le cose. 

Partiamo dalla Bolivia dove Marco Zanon sta seguendo molti bambini e ragazzi che negli ultimi mesi sono 
cambiati perché alcuni avevano raggiunto la maggiore età e la capacità di vivere in autonomia, così si 
ritrova con altri bambini più piccoli a cui far riscoprire la bellezza della vita e le possibilità che essa può 
dare. La missione è cresciuta molto ed ha molte persone della diocesi di Venezia sensibili ai loro bisogni. 
Attraverso il suo blog ci scrive spesso e non dimentica di ringraziare per quanto fatto anche dalla nostra 
parrocchia.

Passiamo alla missione di Ol Moran, in Kenya, dove delle splendide suore con dei collaboratori seguono 
ogni giorno bambini e non solo, per la scuola e soprattutto per le loro disabilità: se lasciati soli nei loro vil-
laggi non avrebbero futuro e per questo vivono in questa casa di accoglienza. Abbiamo conosciuto alcune 
suore e alcune persone che hanno operato in questa missione e ci è rimasta nel cuore la loro gioia, per 
poter aiutare queste persone, e il desiderio di ritornare quanto prima da loro. Ogni aiuto in questo caso è 
sempre ben accetto per incrementare l’aiuto concreto che possono dare.

Per quanto riguarda le adozioni a distanza che stiamo mantenendo in India, in questo momento il pro-
blema della pandemia da Covid è migliorata tanto che le scuole sono riprese e proseguiranno fino a fine 
giugno per recuperare quanto perso. Le inondazioni subite a causa del monsone hanno lasciato molti 
disagi ma si stanno riprendendo come sempre. In questi ultimi mesi alcuni ragazzi che avevamo in ado-
zione sono cresciuti e hanno trovato un loro impiego o comunque sono in grado di proseguire la loro vita 
in autonomia, per cui ci sono stati affidati altri bambini che hanno trovato subito chi desiderava adottarli.

Se vi ricordate abbiamo aiutato un giovane sacerdote in Camerun che con il progetto "Tabitha" ha pen-
sato di insegnare una professione a molte ragazze madri che altrimenti non avrebbero la possibilità di far 
crescere i loro bambini. La casa che accoglie questo progetto, di cui abbiamo sostenuto la costruzione, è 
ormai quasi completata ma soprattutto stanno arrivando anche gli strumenti per far lavorare queste don-
ne, alcuni dei quali sono stati acquistati grazie alla nostra parrocchia. Vi rendiamo partecipi di un ringrazia-
mento di don Gaetan e alcune foto.

Come ultima cosa che ci siamo sentiti di seguire una missione ad Haiti che raccoglie più di 2000 bambini. 
Haiti l’avevamo già sostenuta dopo il terremoto che l’aveva messa a dura prova, ma le cose poi non sono 
migliorate anzi, la povertà è davvero tanta e senza sostegno moltissimi non riuscirebbero a farcela. Questa 
missione, chiamata Belem ha la sede nella chiesa di San Paolo in Brasile, ad Haiti raccoglie molti bambini, 
li fa studiare e offre loro ospitalità e assistenza. Sicuramente per aiutare tutti questi piccoli servono molte 
risorse e prossimamente avremo anche la possibilità di avere la testimonianza di Stefania che segue que-
sta missione. Anche di questa realtà abbiamo alcune foto da farvi vedere.

Queste sono in breve le ultime testimonianze delle missioni che stiamo seguendo come parrocchia e che 
in questi ultimi anni abbiamo contribuito a sostenere e far crescere. Siamo grati al Signore per la premura 
verso il prossimo che abbiamo ricevuto da parte di tutti e che hanno fatte proprie le parole d Papa Fran-
cesco di “andare verso gli altri”.

Il Progetto "Tabitha" in Camerun
Il progetto Tabitha, iniziato nel 2016 consiste nella costruzione di un centro professionale per insegna-
re un mestiere alle ragazze madri di Sangmelima (sud del Camerun) e dei dintorni, in un contesto di 
povertà e di crisi socio educativa. Ci proponiamo di formarle in sartoria, parrucchiere e trasformazione 
agroalimentare. Una proposta educativa verrà ugualmente fatta ai loro bambini nella scuola materna 
affianco al centro professionale. Attualmente i lavori della prima costruzione del progetto sono alla 
loro conclusione. L’edificio di 183 mq ha la capacità di accogliere 10 ragazze ed è costituito di stanze, 
cucine, bagni e saloni. Un impianto fotovoltaico a isole di 5 kw permette di avviare la realizzazione 
dell’autonoma del centro in materia energetica. Bisognerebbe però aumentare la capacità di accumu-
lo, per permettere una più grande efficienza dei laboratori. Due pozzi con castello serbatoi forniscono 
al centro acqua corrente. Il laboratorio di sartoria e parrucchiera sono stati costruiti.  Colgo l’occasione 
per ringraziare il Gruppo Caritas della parrocchia San Giovanni Evangelista di Mestre che ha permesso 
alla generosità di tanti parrocchiani di esprimersi anche in questo tempo così difficile. Il ricavato della 
vostra carità ha permesso di comprare due macchine da cucire industriali e una taglia cuci. Un grazie 
speciale a Riccardo e alla moglie che si sono spesi in questo progetto. Dobbiamo partire questa estate 
dopo avere risolto il problema dell' incrementazione dell’energia aquistando altre batterie per l’im-
pianto fotovoltaico.  Rimaniamo uniti nella preghiera perché passi questo momento difficile di pande-
mia e tutto torni normale. 

Don Gaetan 


