
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50

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

■ Domenica 6 Giugno - CORPUS DOMINI
Domenica 6 Giugno sarà la festività del Corpus 
Domini. 
Alla messa delle ore 09.30 ci sarà la chiusura 
dell'Anno Catechistico
Alla messa delle ore 11.00 sarà battezzata Rebecca 
Borin.

■ Iscrizioni al Campo 
Continuano le iscrizioni al Campo per ragazzi e 
ragazzi dall 4°-5° Elementare alla 1° Media

■ Iscrizioni al Grest
Se qualche genitore desidera ancora iscrivere i 
propri figli al Grest della parrocchia può farlo al più 
presto in sacrestia o al seguente link https://docs.
google.com/forms/d/1OAPZf4uE5a7vqGeGhnqPDjWyZ
qofyyFUgmBIWapYEco/edit

■ Iscrizioni Catechismo 1° Elementare
Aperte le iscrizioni per i bambini nati del 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 
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

"Prendete..."
■ Il primo giorno degli azzimi, quando si im-
molava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché 
tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò 
due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in 
città e vi verrà incontro un uomo con una broc-
ca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al 
padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov'è la mia 
stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i 
miei discepoli?”» [...]

Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli 
Gesù parla sempre con verbi poveri, sempli-
ci, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, 
partite; corpo e sangue. Ignote quelle mezze 
parole la cui ambiguità permette ai potenti o ai 
furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è 
così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, 
da raggiungere Dio e da comunicarlo attraver-
so le radici, attraverso gesti comuni a tutti. Se-
guiamo la successione esatta delle parole così 
come riportata dal Vangelo di Marco: prendete, 
questo è il mio corpo... Al primo posto quel ver-
bo, nitido e preciso come un gesto concreto, 
come mani che si aprono e si tendono. Gesù 
non chiede agli apostoli di adorare, contempla-
re, venerare quel pane spezzato, chiede molto 
di più: “io voglio essere preso dalle tue mani 
come dono, stare nella tua bocca come pane, 
nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, re-
spiro, pensiero di te. Tua vita”. Qui è il miracolo, 
il batticuore, lo scopo: prendete. Per diventare 
ciò che ricevete. Quello che sconvolge sta in 
ciò che accade nel discepolo più ancora che 
in ciò che accade nel pane e nel vino: lui vuole 
che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della 
sua vita, che nel cuore metta radici il suo corag-
gio, che ci incamminiamo a vivere l'esistenza 
umana come l'ha vissuta lui. Dio in me, il mio 
cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e di-
ventiamo una cosa sola, una stessa vocazione: 
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       Sante Messe            

LUNEDÌ 7 GIUGNO

ore 18.30  Def. Riccardo Doria

MARTEDÌ 8 GIUGNO

ore 18.30 Def. Ettore Semenzato

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO

ore 18.30 Def. Virginia e Sante Ghezzo

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

ore 18.30 Def. Pio, Olimpia, Giuseppe e Valentina Veggis

VENERDÌ 11 GIUGNO

ore 18.30 Def. Daniele Zecchini (2 anni)

SABATO 12 GIUGNO

ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese e Def. Bertocco Graziano

DOMENICA 13 GIUGNO

ore 08.00  Def. Luigi e Fam. Giorgio ed Elide

                          e Fam. Umberto e Rina

ore 11.00  Def. Fam. Martinello  Kazazian

ore 18.30  Def. Vittoria, Luciano, Ina, Bruno, Gina e Dante
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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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non andarcene da questo mondo senza essere 
diventati pezzo di pane buono per la fame e la 
gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto uomo 
per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. 
Gesù ha dato ai suoi due comandi semplici, li 
ha raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li ria-
scoltiamo: prendete e mangiate, prendete e 
bevete. A che serve un Pane, un Dio, chiuso nel 
tabernacolo, da esporre di tanto in tanto alla 
venerazione e all'incenso? Gesù non è venuto 
nel mondo per creare nuove liturgie. Ma figli 
liberi e amanti. Vivi della sua vita. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue dimora in me e 
io in lui. Corpo e sangue indicano l'intera sua 
esistenza, la sua vicenda umana, le sue mani di 
carpentiere con il profumo del legno e il foro 
dei chiodi, le sue lacrime, le sue passioni, la pol-
vere delle strade, i piedi intrisi di nardo e poi di 
sangue, e la casa che si riempie di profumo e 
parole che sanno di cielo. Lui dimora in me e 
io in lui, le persone, quando amano, dicono le 
stesse cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia 
casa è la tua casa. Dio lo dice a noi. Prima che io 
dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere con 
te”. Mi ha cercato, mi attende e si dona. Un Dio 
così non si merita: lo si deve solo accogliere e 
lasciarsi amare.

Padre Ermes Ronchi

Benedizione delle Famiglie

■ Con mio grande rammarico non mi sarà pos-
sibile passare per le varie vie della parrocchia a 
fare la benedizione delle famiglie, come ho fatto 
varie volte, suonando alla vostra abitazione.
Lo potrò fare solo su appuntamento specifico, 
se lo desiderate.

Per ovviare a questo inconveniente ho pensato 
di lasciare in fondo alla chiesa, sul tavolo, una 
serie di sacchettini contenenti libretti con la 
preghiera della benedizione della famiglia ed 
una immagine a vostra scelta. 
In più una boccetta di acqua benedetta. Chi lo 
desidera può portare questo a casa e fare per-
sonalmente la benedizione della famiglia e della 
sua abitazione.

Se invece desiderate la mia presenza contatta-
temi direttamente e fisseremo un incontro nel 
giorno e nell’ora più comodi.

Saluto tutti cordialmente

Don Giovanni 
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I pensieri dei bambini di 3a 
elementare dopo le prime 
confessioni

■ Dopo il sacramento della prima confessio-
ne per i nostri bambini abbiamo voluto capire 
come si sono sentiti dopo essersi confessati e 
quali sono state le loro sensazioni. Ci hanno 
scritto alcune cose molto belle che riteniamo  
bello condividere con tutti.

• “Alla confessione mi sono sentita emozionata 
e mi veniva da piangere perché mi sono com-
mossa, e mi sono sentita felicissima.”

• “Prima di fare la confessione mi sono senti-
to timido, dopo la confessione mi sono sentito 
meglio tolto dai peccati.”

•“Io prima della confessione mi sono sentito 
molto emozionato ma dopo mi sono sentito 
molto felice.”

•“Prima della confessione ero molto agitata e 
tremavo, dopo invece mi sentivo bene.”

•“Dopo la confessione mi sono sentito bene. 
Ero un po' preoccupato, ma è stato bello.”

•“All’inizio quando siamo entrati mi sentivo 
molto agitata, ma dopo essermi confessata mi 
sono sentita felice.”

•“Una volta confessato mi sono sentita più 
buona, ma prima ero veramente piena di pec-
cati.”

• “All’inizio mi sentivo timido però quando l’ho 
fatto mi sono sentito meglio.”

• “All’inizio mi sono sentita emozionata, dopo 
fiera di me!! I miei famigliari mi hanno fatto tan-
te sorprese e io mi sono sentita felicissima.”

I catechisti

Le Prime Comunioni 2021

■ Sara, Irene, Rebecca, Elena, Francesco, Gioele, 
Samuele, Massimo, Anna, Daniele, Martina, Gio-
vanni Paolo, Michael, Riccardo, Samuele, Anna, 
Daniele e Marianna sono i 18 ragazzi che merco-
ledì 2 giugno hanno ricevuto il Sacramento della 
Prima Comunione e domenica 6 giugno, nella so-
lennità del Corpus Domini, durante la Santa Mes-
sa della 9.30, saranno presentati alla Comunità 
Parrocchiale.
Visti i mesi di buio che ci siamo lasciati alle spalle, 
in cui ci siamo trovati nuovamente a dover fare i 
conti con limitazioni, chiusure e l’isolamento, la 
giornata che abbiamo vissuto ci è apparsa ricca 
di doni (che forse una volta avremmo dato per 
scontato) a cominciare dal sole che splendeva 
fuori dalla Chiesa! 
Durante questi mesi di preparazione abbiamo 
cercato di trasmettere ai ragazzi che l’Eucarestia 
è una festa e noi, che siamo gli invitati, siamo 
chiamati a prendervi parte con un atteggiamento 
gioioso, cantando, pregando e predisponendo il 
nostro cuore all’ascolto della parola di Dio. 
A guidarci nel cammino di preparazione al Sacra-
mento della Comunione è stata la storia del Bea-
to Carlo Acutis un giovane ragazzo amante dello 
sport, della tecnologia il cui programma di vita era 
“restare sempre unito a Gesù” attraverso la par-
tecipazione quotidiana all’Eucarestia che definiva 
“la sua autostrada per il cielo”!
Noi catechisti ci sentiamo di voler ringraziare il 
Signore per la bontà, la fedeltà e soprattutto per 
la bella giornata di festa che ci ha donato, e un 
ringraziamento speciale lo rivolgiamo anche al 
nostro parroco don Giovanni per la pazienza e la 
disponibilità che ha avuto con noi catechisti ma 
anche con i ragazzi e le loro famiglie!

I catechisti


