
      Sante Messe    

LUNEDÌ 24 MAGGIO   
ore 18.30 Def. Gelsi. Nereo. Eliana Salmaso, 
Def. Molin Bruna e Adone, 
Def. Corrado Baldan e Fam. Bertolin e Cappellina, 
Def Moro Italia ved. Balestra (5 mesi), 
Balestra Alberto e Fam. Smergo 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
recita del Santo Rosario

■ Lustri di Matrimonio
Domenica 30 maggio alle 11.00 
si festeggeranno tutti i Lustri 
di Matrimonio. Iscrivetevi in 

Sacrestia
■ Catechismo Prima Elementare
Sono aperte le iscrizioni per i bambini  
nati nel 2015
■ 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 5 per mille dell’IRPEF” 
inserisci la tua firma e il codice fiscale 
della Parrocchia: 82000590271
■ Contributo per sostenere le spese 
della Parrocchia
Se qualcuno desidera sostenere 
le spese della Parrocchia può farlo 
consegnando personalmente il suo 
contributo oppure tramite bonifico 
bancario inserendo il seguente IBAN
IT50P 05034 02072 0000 0000 2244

         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

Il Battesimo di Gaia

Sabato scorso abbiamo partecipato al battesimo 
della nostra secondogenita, Gaia. È stata una ce-
rimonia semplice ma festosa in cui sono stati bat-
tezzati assieme mia figlia e mio nipote Elia; siamo 
stati felici di poter vivere questo sacramento as-
sieme ai nostri parenti, amici e fratelli di comuni-
tà che hanno accompagnato il nostro cammino 
in tutti questi anni. Nella mia testa avevo tante 
aspettative per questo momento cosi importan-
te..mi ero fatta tanti progetti e desideri su come 
volevo che quel giorno fosse.. Purtroppo (o per 
fortuna) il Covid ci ha costretti a rivedere le nostre 
priorità e aspettative e a desiderare di cercare 
l'essenziale...E l'essenziale è stato per noi riuscire, 
nonostante i decreti restrittivi, a battezzare la no-
stra bambina e a farla entrare ufficialmente nella 
comunità cristiana. Il sacramento del battesimo è 
un dono speciale, il dono della luce nella propria 
vita, è un dono che noi genitori desideravamo 
dare a nostra figlia...volevamo donarle l'amore 
vero e la fede in un amico sincero, Gesù. Da par-
te nostra e delle madrine c'è la volontà e l'impe-
gno profondo ad educare Gaia e Nora ( la nostra 
prima figlia) secondo i valori di carità, misericor-
dia, speranza e fede e di illuminarle sempre con 
la luce di Dio cercando, per come ci è possibile, 
di mantenere sempre viva la fiamma della loro 
fede. È un dono che a noi genitori è stato dato 
grazie ad un "SI" detto dai nostri genitori e che 
nella nostra vita ci ha sempre guidati e fortificati 
nonostante le prove, le sofferenze, le ribellioni e 
le difficoltà delle nostre vite umane.. è un dono 
di profondo amore che non potevamo non dare 
alle nostre figlie...."Che la luce e lo spirito di Dio 
possa sempre accompagnarvi e guidarvi nelle 
scelte della vostra vita perché non vi possiate mai 
sentire sole e perché possiate confidare nel Con-
solatore, l'unico che può dare senso e gusto alla 
vostra vita". A voi bambine mie vogliamo donare 
la cosa più preziosa che possediamo: la fede.  

Teresa e Nicola



"Lo Spirito di verità vi guiderà 
a tutta la verità."

Gesù manda lo Spirito, il Consolatore, dal Pa-
dre a noi e a noi lo Spirito darà testimonianza 
di Gesù perché a nostra volta possiamo testi-
moniarlo come coloro che sono stati con lui fin 
dal principio, anche se siamo di questo secolo, 
perché Lui, lo Spirito, ci "inzuppa" in tutta la 
memoria delle Scritture. Lo Spirito ci porta fin 
dentro a tutta la storia della salvezza, in perfetta 
attualità. La "Parola" non ha bisogno di essere 
attualizzata, perché è nel presente di Dio; è la 
nostra storia, al contrario, che deve e può es-
sere rinnovata dallo Spirito alla perenne novità 
della Parola di Dio. È il 50° giorno di Pasqua, 
Pentecoste; è forte il soffio dello Spirito che 
spalanca le porte alla testimonianza della risur-
rezione di Gesù! È così grande questo soffio di 
vita che ancora non siamo capaci di portarne il 
peso, come dice Gesù. Tutto il tempo che ab-
biamo davanti sarà riempito dall'opera dello 
Spirito che ci condurrà a tutta la verità. Lo Spi-
rito "viene" a noi, per noi. Anche Gesù è venuto 
per noi. Nessuno viene per se stesso, ognuno 
è per l'altro. Ecco perché la nostra obbedien-
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za non è costrizione, ma risposta di amore e 
di libertà. La nostra fede non appartiene a un 
monoteismo rigido perché il Dio di Gesù Cri-
sto è "per l'altro", Dio è Amore! E proprio lo 
Spirito, nella sua testimonianza, è la presenza 
definitiva di Dio nella storia. È lo Spirito del 
Cristo risorto ormai presente nell'umanità e 
nella storia dell'uomo. Qui sta il principio del-
la pace che non è un equilibrio tra due an-
tagonisti, ma l'amore reciproco di due realtà 
che vivono l'una per l'altra. Lo Spirito Santo, 
questo «sconosciuto». Padre Marko Ivan Rup-
nik, gesuita e artista dice che "lo Spirito Santo 
rischia di essere il grande dimenticato" ed è 
convinto che molte difficoltà dell'oggi – una 
vera e propria "siccità spirituale" – sono dovu-
te proprio al nascondimento dello Spirito San-
to nella vita dei cristiani e nella Chiesa: "Senza 
di Lui prima o poi anche Dio, Cristo, il Vangelo, 
la Chiesa ci diventano estranei. Senza lo Spi-
rito Santo il Vangelo è una lettera morta, la 
Chiesa un'organizzazione sociale, l'obbedien-
za una manipolazione, Dio una teoria. Con lo 
Spirito Santo Dio diventa nostro Padre, Cristo 
diventa mio Signore e Salvatore, il Vangelo 
la parola della vita e la Chiesa una comunità 
che ci innesta nella Trinità". Pentecoste è oc-
casione per fare spazio allo Spirito Santo nella 
nostra vita. È importante la preghiera perché, 
quando preghiamo, è lo Spirito che prega in 
noi, che in noi grida "Abbà", Padre. Anche la 
bellezza può avvicinarci allo Spirito perché la 
verità rivelata è l'amore e l'amore realizzato è 
la bellezza. 

Mons. Angelo Sceppacerca


