
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50

■ Mercatino Missioni
Sabato 17 e Domenica 18  Aprile Mercatino Missioni

■ Contributo per la Parrocchia
Se qualcuno desidera sostenere la Parrocchia può 
farlo consegnando personalmente il suo contributo 
o con bonifico bancario Inviandolo a questo iban:
IBAN IT50P 05034 02072 0000 0000 2244

■ Confessioni
Il sabato dalle 16.00 alle 17.30 i sacerdoti sono a 
disposizione per le confessioni in Chiesa

"Egli stette in mezzo a loro"
■ Dopo la manifestazione di Gesù Risorto a sin-
gole persone, il Vangelo di questa domenica mo-
stra la sua presenza nella vita della comunità dei 
discepoli. Dopo che gli amici del Signore si sono 
raccontanti gli incontri con Lui; ora Egli si mani-
festa alla comunità riunita: "Egli stette in mezzo a 
loro" e la comunità riceve il dono della pace che 
coincide con la presenza del Signore in mezzo a 
noi e la nostra comunione con Lui.
Francamente ci saremmo aspettati un altro rac-
conto dei fatti del giorno di Pasqua. I discepoli, 
al vedere il Risorto avrebbero dovuto immediata-
mente esultare di gioia! Invece "stupiti e spaven-
tati credevano di vedere un fantasma". Il Vangelo 
dei fatti pasquali è di un realismo sconcertante: 
la Maddalena scambia il risorto per un ortolano; 
le tre donne al sepolcro lo trovano vuoto e piene 
di dubbio e spavento se ne tornano a casa; i due 
di Emmaus lo scambiano per un viandante; gli 
apostoli nel cenacolo, infine, lo credono un fan-
tasma e hanno paura. Dopo la resurrezione, Gesù 
appare trasfigurato, ma non con i segni della glo-
ria: in qualche modo continua a partecipare alle 
vicende umane dei suoi disce-
poli e della sua Chiesa. Anche 
il Vangelo di questa domenica 
pasquale ci racconta la resur-
rezione così, semplicemente, 
senza commenti. Perché? Per 
noi. I discepoli, le donne, gli 
apostoli, videro colui che ci 
testimoniarono, ma anch'essi, 
come noi, pur avendolo visto 
e toccato, devono riconoscer-
lo e credergli attraverso la sua 
parola e il segno del banchetto 
eucaristico.
La Parola e il Pane sono la pre-
senza costante del Risorto nella 
sua Chiesa. Se la Parola ci spie-
ga il disegno e la realizzazione 
della promessa di Dio, il Pane 
dell'Eucaristia ci apre gli occhi 
e ci mostra Gesù nel completo 
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       Sante Messe            

DOMENICA 18 APRILE

ore 9.30 Def. Ernani e Antonio, Angelo e Matilde,

                    Lucia e Margherita, Antonio e Domenica

MARTEDÌ 20 APRILE

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

                       Aldo e Silva 

VENERDÌ 23 APRILE

ore 18.30 Def. Ezio Gasparini ( 2 anni )

                      Def. Moro Italia ved. Balestra ( 3 mesi )

                      Balestra Alberto e Fam. Smergo

SABATO 24 APRILE

ore 18.30 Def. Corrado Baldan e

                       Fam. Bertolin e Cappellina
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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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dono di sé. Se i discepoli contemplarono e toc-
carono la carne di Cristo anche fisicamente, noi 
invece la contempliamo e tocchiamo attraverso 
la loro testimonianza (il Vangelo) e il pane euca-
ristico. Anche per noi c'è il rischio e la concreta 
possibilità di non riconoscerlo e di confonderlo 
con altre persone: in realtà nell'altro – chiunque 
esso sia – c'è la sua presenza. Così il povero, il 
malato, il nudo, il carcerato, il disperato, il picco-
lo... sono sempre Lui. Francesco d'Assisi baciò il 
lebbroso, Camillo de Lellis carezzò l'appestato, 
Teresa di Calcutta si chinò mille volte sui mori-
bondi delle megalopoli indiane... tutti incontri 
col mistero della morte e resurrezione di Cristo.
Il giorno di Pasqua Gesù aveva dinanzi il picco-
lo gruppo degli undici. Sono loro che dovranno 
evangelizzare tutte le genti testimoniando con la 
loro vita il Vangelo di Gesù. È un piccolo gruppo, 
spaventato e dubbioso, ma su di esso Dio conta 
per fondare la Chiesa. Poteva scegliere il grande 
impero romano; anche Jahvé poteva scegliere la 
potenza egiziana... ma non lo fece.

Mons. Angelo Sceppacerca

4 Aprile 2021!
■ Come dice il nostro Don Roberto, la data del 
battesimo andrebbe ricordata come la data del 
compleanno.. nella Santa Pasqua di quest'anno 
abbiamo avuto la grazia di poter battezzare Ani-
ta, a 11 mesi dalla sua nascita. Come noi genitori 
abbiamo ricevuto il battesimo durante la veglia 
pasquale, desideravamo che Anita potesse ave-
re il dono di questo sacramento nella notte più 
importante per noi cristiani.

Non è stata una veglia “canonica” causa Pan-
demia, ma è stata comunque ricca di segni e di 
Spirito. Siamo stati accolti dalle suore clarisse 
di San Giuseppe, tutto era stato preparato con 
cura e per noi è stata una vera gioia.
Dopo aver passato una gravidanza molto diffici-
le, la nascita di questa figlia è stata vissuta come 
un dono immenso da parte di Dio; per questo 
motivo, per noi è stato “scontato” chiedere per 
Anita il sacramento del battesimo: ci auguria-
mo che, crescendo, possa, anche lei, conoscere 
Dio Padre e il suo amore.
E' stato molto importante avere vicini i nostri ge-
nitori, che ci hanno trasmesso la fede, la comu-
nità dei nostri catechisti, chi era presente con lo 
spirito, e soprattutto la nostra Decima comunità, 
che sempre ha pregato per noi e per la nascita 
di questa bambina.

Cristo è risorto!! E' veramente Risorto!

Giovanni e Beatrice
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Notizie dal Gruppo Missioni
■ Il gruppo missioni della parrocchia solitamen-
te proponeva un “mercatino” in periodo di qua-
resima per raccogliere dei fondi da mandare 
alle missioni più bisognose che stiamo seguen-
do da qualche anno. Quest’anno purtroppo non 
possiamo farlo vista la situazione pandemica e 
le restrizioni giustamente imposte dallo Stato. 
Ma noi non abbiamo mollato 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 ul-
timi mesi sono cambiati perché alcuni avevano 
raggiunto la maggiore età e a 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 mis-
sione 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 e collaboratori se-
guono ogni giorno bambini e non solo, per la 
scuola e soprattutto per la loro disabilità: se 
lasciati soli nei loro villaggi non avrebbero fu-
turo e per questo sono stati accolti in questa 
casa accoglienza. Abbiamo conosciuto alcune 
suore e 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 incre-
mentare l’aiuto concreto che possono dare.
Per quanto riguarda le adozioni a distanza che 
stiamo mantenendo in India, in questo momen-
to il problema della pandemia da Covid è mi-
gliorata tanto che le scuole sono riprese e pro-
seguiranno fino a fine giugno per recuperare 
quanto perso. Le inondazioni subite causa del 
monsone hanno lasciato molti disagi ma si stan-
no riprendendo come sempre. In questi ultimi 
mesi alcuni ragazzi che avevamo in adozione 
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 desi-
derava adottarli.
Se vi ricordate abbiamo aiutato da tempo un 
giovane sacerdote in Camerun che ha pensa-
to di dare la possibilità a molte ragazze madri 
che altrimenti non avrebbero la possibilità di far 
crescere i loro bambini. La casa di cui abbiamo 
sostenuto la costruzione è ormai quasi comple-
tata ma soprattutto stanno arrivando anche gli 

strumenti per far lavorare queste donne, alcuni 
dei quali sono stati presi grazie alla nostra par-
rocchia. Vi rendiamo partecipi di un ringrazia-
mento di don Gaetan e alcune foto.
Come ultima cosa che ci siamo sentiti di segui-
re è una missione in Haiti che raccoglie più 
di 2000 bambini. Haiti l’avevamo già sostenuta 
dopo il terremoto che l’aveva messa a dura pro-
va, ma le cose poi non sono migliorate e anzi la 
povertà è molto grave e senza sostegno moltis-
simi non riuscirebbero a farcela. Questa missio-
ne, chiamata Belem ha la sede nella chiesa di 
San Paolo in Brasile, ed in 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 testimo-
nianza di Stefania che segue questa missione. 
Anche di questa realtà abbiamo alcune foto da 
farvi vedere.

Queste sono in breve le ultime testimonianze 
delle missioni che stiamo seguendo come par-
rocchia e che in questi ultimi anni abbiamo con-
tribuito 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 Francesco di 
“andare verso gli altri”. 

Gruppo Missioni SGEV

Santa Pasqua 2021


