
      Sante Messe    

LUNEDÌ 14 GIUGNO   
ore 18.30 Def. Primo e Franca
MARTEDÌ 15 GIUGNO   
ore 18.30 Def. Ezio, Paolo, Otello e Isolina.
25° Matrimonio di Checchin Andrea e Melania
VENERDÌ 18 GIUGNO   
ore 10.30 10.30 Matrimonio Ginetto e Musolino
SABATO 19 GIUGNO   
ore 18.30 Def. Leopoldo
DOMENICA 2O GIUGNO   
ore 11.00 Def. Alberto Azzoni
ore 16.00Battesimo Guerriero Antonio
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, 
Mariuccia, Aldo e Silva

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
recita del Santo Rosario

■ Camposcuola
Sono aperte le iscrizioni al camposcuola 
dei piccoli 4 e 5 elementare e 1°media■ 
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.
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IL GREST 2021

Solennità del Corpus Domini
foto ricordo della Solennità del Corpus Domini, 

celebrata domenica scorsa, Don Giovanni 
impartisce la benedezione solenne a tutto 

il quartiere, circondato dai bambini di 
4°elementare che il 2 giugno hanno ricevuto 

la Prima Comunione. 



"A che cosa possiamo 
paragonare il regno di Dio?"

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il 
regno di Dio: come un uomo che getta il seme 
sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce [...]» Due piccole parabo-
le (il grano che spunta da solo, il seme di senape): 
storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio. 
Con parole che sanno di casa, di orto, di campo, 
ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, can-
cella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati 
davanti al mistero del germoglio e delle cose che 
nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità, 
esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur). Nel 
Vangelo, la puntina verde di un germoglio di gra-
no e un minuscolo semino diventano personaggi 
di un annuncio, una rivelazione del divino (Laudato 
si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi 
puri e meravigliabili, come quelli di un bambino, 
può vedere il divino che traspare dal fondo di ogni 
essere (T. De Chardin). La terra e il Regno sono un 
appello allo stupore, a un sentimento lungo che 
diventa atteggiamento di vita. È commovente e 
affascinante leggere il mondo con lo sguardo di 
Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima 
del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma 
dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il 
Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che 
spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso le 
margherite» come mi correggeva un bambino, o 
i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu 
dorma o vegli: le cose più importanti non vanno 
cercate, vanno attese (S. Weil), non dipendono da 
noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e 
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tutto il mondo è un grembo, un fiume di vita che 
scorre verso la pienezza. Il granellino di senape 
è incamminato verso la grande pianta futura che 
non ha altro scopo che quello di essere utile ad 
altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del cielo. 
È nella natura della natura di essere dono: acco-
gliere, offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella 
natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce non 
per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, 
aggiunta, intensificazione, incremento di vita: c'è 
come una dinamica di crescita insediata al centro 
della vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei 
piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio 
l'economia della piccolezza ci porta a guardare il 
mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare 
i re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a 
prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad 
aver cura dell'anello debole della catena sociale, a 
trovare meriti là dove l'economia della grandezza 
sa vedere solo demeriti. Splendida visione di Gesù 
sul mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è 
un immenso parto, dove tutto è in cammino, con 
il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del Re-
gno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le 
sue forme. Verso la fioritura della vita, Il Regno è 
presentato come un contrasto, non uno scontro, 
bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come 
un contrasto vitale. Una dinamica che si insedia al 
centro della vita. verso il paradigma della pienezza 
e fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, 
frutto pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del 
raccolto.

Padre Ermes Ronchi


