
Scrutatio della Parola
Domenica 02 maggio alle ore 16.30  
Per i giovani, si terrà In chiesa 
con Don Gianvito Sanfilippo

 RICORDA:
 - carta e penna
 - Bibbia di Gerusalemme

La messa delle ore 18.30 e' sospesa

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50

■ Giovedì 6 Maggio
Adorazione Eucaristica alle ore 15.30

■ Venerdì 7 Maggio
Primo venerdì del mese S. Messa ore 15.30

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

■ Battesimi 
Domenica 02 Maggio alle 09.30 saranno battezzati 
Riccardo e Agata Destri

■ 25° Sacerdozio Don Gianvito
Domenica 2 maggio alle ore 11.00 Don Gianvito 
celebra la Santa Messa per i suoi 25 anni di  Sacerdozio

■ Giornata del Seminario
Domenica 2 maggio, in questa giornata particolare 
siamo invitati a pregare per i seminaristi della nostra 
Diocesi e perchè il Signore susciti nuove vocazioni!

■ Mercatino Festa della Mamma
Sabato 8  e Domenica 9 Maggio in occasione 
della Festa della mamma verrà allestito durante le 
S. messe, un mercatino con i lavori eseguiti dalle 
signore del gruppo Caritas del martedì. 

■ Lustri di Matrimonio
Domenica 30 Maggio si 
festeggeranno alle ore 11.00 tutti i 
Lustri Matrimoniali 
Per iscriversi chiedere in Sacrestia

■ Iscrizioni al Campo 
Sono aperte le iscrizioni al Campo per ragazzi e 
ragazzi dall 4-5 Elementare alla I Media, entro il 
31 Maggio

■ 8xMILLE alla Chiesa Cattolica
La firma per l'8xmille è innanzitutto una scelta: la 
tua, un piccolo gesto che può fare la differenza!

■ 5xMILLE alla Parrocchia
Se fai la dichiarazione dei redditi, nello spazio con 
la dicitura "Scelta per la destinazione del 5xmille 
dell'IRPEF" inserisci la tua firma e il C.F.  82000590271

■ 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

Se il tralcio è unito alla vite, 
vive e porta frutto
■ Dinanzi alle esigenze e alle prospettive di que-
sto Vangelo (portare frutti abbondanti... essere 
gettati via e bruciati come tralci secchi) ci può 
essere la tentazione di prendere le distanze e 
pensare che questa chiamata è solo per alcuni, 
i discepoli di Gesù o i santi. Ma il Vangelo è per 
tutti una storia scritta e da scrivere. Certo, Dio ha 
delle aspettative, ma ogni storia è la storia del 
rapporto d'amore con Lui.
Dopo la similitudine del pastore e delle pecore, 
il Vangelo di questa domenica ci presenta quel-
la della vite e dei tralci. Cambia l'immagine, ma 
non i termini del rapporto: noi e Gesù. È vero, si 
tratta di una similitudine, di un paragone, di una 
immagine, ma il tutto contiene e rivela (nel senso 
che svela, ma anche nel senso che copre, perché 
il mistero delle cose di Dio supera ogni nostra 
immaginazione) qualcosa di più profondo e di 
più vitale: come i tralci alla vite, anche i discepoli 
del Signore sono legati a Lui – e al suo corpo che 
è la Chiesa – in vera fusione. Nel senso che noi 
non possiamo vivere senza di Lui. 
L'immagine della vite e dei tralci è formidabile 
anche per un altro motivo. Se il tralcio è unito alla 
vite, vive e porta frutto, nel senso che dà senso 
alla propria esistenza. Ma c'è di più: è anche uni-
to vitalmente agli altri tralci. 
Avendo radici profonde – come quelle della vite 
– nell'amore di Dio, anche tra di noi si innesta un 
rapporto di agàpe, di carità reciproca. La linfa 
vitale di ogni essere è l'amore, amore che viene, 
amore che va: è la comunione piena, è l'espe-
rienza cristiana che, dal tempo di Gesù e degli 
apostoli, è sempre un "mettere tutto in comune". 
In tempi di globalizzazione, dove sono soprattut-
to le merci ad essere in rete nel mercato globale, 
il cristianesimo corregge il tiro perché accoglie 
la sfida e aiuta tutti a passare da una vita comune 
ad una vita in comune.
L'immagine della vite e dei tralci, propria del solo 
Vangelo di Giovanni, è la base dell'etica cristiana. 
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1 GIOVANNI 3,18-24
GIOVANNI 15,1-8

       Sante Messe            

DOMENICA 2 MAGGIO

ore 9.30 Def. Antonio (3 mesi)

        Def. Giuliana, Amedeo e Giovanni

ore 11.00 Def. Isolina e Maria

LUNEDÌ 3 MAGGIO

ore 18.30 Def. Barizza Ivana ( 1 anno ) e Def. Delio

MARTEDÌ 4 MAGGIO

ore 18.30 Def. Corrado

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO

ore 18.30 Def. Nello e Giosanna

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

ore 18.30 Def. Alfonso, Graziana  e Claudio

VENERDÌ 7 MAGGIO

ore 18.30 Def. Riccardo Doria

SABATO 8 MAGGIO

ore 18.30 Def. Ettore Semenzato

DOMENICA 9 MAGGIO

ore 11.00 Def. Gianfranco Pizzoli
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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! 

Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it
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Negli altri Vangeli si parla della vigna del Signo-
re, ma con contenuti e intenzioni diversi. 
La vita dell'uomo è nelle mani di Dio. Lui la vi-
sita, toglie e pota i tralci ed essa è sottoposta al 
Suo giudizio perché ne è il principio. A partire da 
questo, l'intera etica cristiana può riassumersi nel 
verbo rimanere. Questa è la vera responsabilità 
morale dell'uomo: dato il dono di Dio, la nostra 
risposta e la speranza per la vita stanno nel rima-
nere in Lui.
Questa totale unificazione della vita morale, tutta 
raccolta e dipendente da un unico "comando", 
è la scommessa definitiva sulla persona di Gesù 
Cristo, vero dono di Dio. Perciò il nostro rima-
nere in Lui si compie con il rimanere in noi delle 
sue parole, nel nostro pensiero, nel nostro cuore 
e nelle nostre opere. Basta pensare alla conse-

guenza di questo nella nostra preghiera: "Quello 
che volete, chiedetelo". Così la preghiera non è 
più un mezzo per costringere Dio a noi perché 
chiedendo quello che vogliamo chiediamo se-
condo la sua volontà. Qui è la fonte della vera 
gioia ci è consentito di vedere e giudicare ogni 
cosa nella luce di Dio e in quella verità di cui non 
siamo capaci.

Mons. Angelo Sceppacerca
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25° di Sacerdozio di Don Gianvito: 
Rendiamo Grazie a Dio!
■ Il 28 aprile 1996 eravamo insieme alla nostra 
comunità e ai nostri catechisti a Roma nella Ba-
silica di San Pietro pieni di gioia e di affetto per 
l’ordinazione sacerdotale, da parte di San Gio-
vanni Paolo II, di Gianvito Sanfilippo: nostro ami-
co di via Comelico, cresciuto poi con noi nella 
Parrocchia di San Giovanni Evangelista ed infine 
fratello della nostra seconda comunità neoca-
tecumenale. 
Mercoledì 28 aprile 2021, don Gianvito ha cele-
brato il 25° del suo sacerdozio e, dopo 25 anni, 
ancora insieme ai suoi genitori, alla nostra co-
munità ed ai catechisti abbiamo potuto vivere 
una Eucarestia meravigliosa con il cuore pieno 
di benedizione e di ringraziamento per l’opera 
del Signore, che si è manifestato nella vita di 
tutti noi con la sua Parola e il suo Amore, an-
che attraverso don Gianvito, il quale certamente 
non ha avuto una vocazione precostituita. Chi lo 
conosce fin da ragazzo sa come la sua vita era 
orientata allo studio e allo sport, ma Dio lo ha 
chiamato, ha inviato il suo Spirito Santo e Gian-
vito ha detto “SI” accompagnato anche dai suoi 
genitori e da una Chiesa concreta e presente.
Si è percepita forte la presenza del nostro caris-
simo Don Gianni, che don Gianvito ha ricordato 
e ringraziato per tutto quello che ha fatto per lui 
e, aggiungiamo, anche per tutti noi e la nostra 
Parrocchia. 

Dio è stato molto generoso e ha suscitato attra-
verso lo Spirito Santo la vocazione sacerdotale 
in molti ragazzi della nostra parrocchia e siamo 
sicuri che Dio li sta sostenendo ed aiutando: 
certamente però sono necessarie le nostre pre-
ghiere per tutti loro, compreso per Gianvito.
Quello che abbiamo sentito durante l’Eucarestia 
è stata la profonda gratitudine per il Signore, 
per la chiamata di  don Gianvito, che con la sua 
parola schietta e sicura ci ha sempre dato forza 
e sostegno nell’affrontare le difficoltà della vita, 
di fronte alle prove, alle malattie, alle morti di 
persone care, ai dubbi di fronte alle ingiustizie; 
nei momenti difficili abbiamo sempre chiesto a 
don Gianvito una parola, un incontro, una con-
fessione, e sempre in questi anni abbiamo inco-
raggiato i nostri figli a rivolgere a lui le richieste 
di aiuto nel discernimento per le loro vocazioni.
Da lui abbiamo sempre ricevuto una luce per la 
nostra vita e un insegnamento forte sull’impor-
tanza dell’obbedienza alla volontà di Dio e una 
maniera concreta e profonda nello “spezzare” 
la Parola di Dio.
E’ stata veramente una Eucarestia, un ringrazia-
mento e benedizione a Dio, pur con le masche-
rine ed il distanziamento, e siamo stati molto 
contenti che lui, che è sempre molto impegna-
to nella Diocesi di Roma e come responsabile 
internazionale del post-cresima, abbia potuto 
festeggiare il suo 25° di sacerdozio a San Gio-
vanni Evangelista!

Giancarlo e Rita

Torna il Campo!
■ Finalmente dopo la pausa forzata 
dell’anno scorso, la nostra parrocchia pro-
pone un nuovo campo scuola della durata 
di una settimana in montagna, rivolto ai 
ragazzi e alle ragazze di 4 e 5 elemen-
tare e di 1° media.
Cosa si farà? Innanzitutto ci divertiremo, 
giocheremo e cammineremo, ma soprat-
tutto sarà un’occasione per approfondire 
il nostro rapporto con Gesù, il vero prota-
gonista del CAMPO!!!
Dove ? Presso la casa ”Cima Loreto” a 
Fàller di Sovramonte (BL), sulla strada 
che da Feltre porta ad Fonzaso. La casa 
è in una posizione tranquilla e abbastanza 
isolata immersa in un bosco meraviglioso.

Partenza: domenica 27giugno
Ritrovo primo pomeriggio nel piazzale della 
parrocchia
Ritorno: Sabato 3 luglio
Quota di partecipazione:160€ compren-
dente: viaggio in bus - vitto e alloggio- ma-
teriali didattici – attrezzature per i giochi
Quota massima al raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti. Sconto per 
più
componenti della stessa famiglia.
Iscrizioni entro il 31 maggio e comunque 
fino ad esaurimento posti presso l’ufficio 
parrocchiale.

Per informazioni: Pierluigi 3385853166
Riccardo 3460809706
Daniela 3200846582

Camposcuola 
estivo per  

Ragazzi e ragazze della 

4° e 5° elementare e 1° media

   a ”Cima Loreto” 
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La casa del campo
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