
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50

■ Mercatino Caritas
Domenica 12 verrà allestito il mercatino Caritas per 
aiutare i poveri che hanno risentito maggiormente 
dell'emergenza Covid 
Lunedi' 13 alle ore 16.00 ci sarà l'incontro della 
Caritas in Patronato.

■ Matrimonio sabato 18 settembre
Sabato 18 Settembre alle ore 10.30 sarà celebrato 
il matrimonio di Matteo Serena e Chiara Celeghin

■ 25esimo di Matrimonio
Domenica 19 Settembre alla messa delle ore 
18.30 sarà celebrato il 25° di Matrimonio di Angelo 
Mastro e Daniela Pochi.

■ Iscrizioni Catechismo 1° Elementare
Sono ancora aperte le iscrizioni per tutti i bambini 
nati del 2015!!

       Sante Messe            

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 08.00 Def.  Luigi def. delle  Fam.  Giorgio ed  Elide

                        e delle Fam. Umberto e Rina                                             

ore 11.00  Def. Don Gianni, Gelsi, Nereo, Eliana

                       Def. Fam. Martinello Kazazian

                       Def. Bertocco Graziano
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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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Venerdì 3 settembre si sono sposati Matteo 
Semenzato e Alice Armirotti 

Congratulazioni a questa nuova Famiglia!!

Arrivederci "Sisters"
■ Mercoledì 8/9, Festa della nascita della Be-
ata Vergine Maria, con la celebrazione della 
Santa Messa e un momento conviviale, la 2a 
e la 5a comunità, hanno salutato le monache 
clarisse cappuccine, suor Damiana e suor Ro-
sanna, che a fine mese saranno trasferite a 
Cesena.
Con la chiusura del Monastero San Giuseppe 
alla Cipressina, la città di Mestre “perde” l’en-
nesimo luogo di culto, roccaforte della fede.
Per anni le clarisse cappuccine con la loro pre-
ghiera costante e incessante, sono state un 
baluardo di difesa dagli attacchi del Demonio 
per il nostro territorio.
Moltissime persone, alcune delle quali non 
avevano nessun legame con la parrocchia di 
appartenenza e che si rivolgevano alle mona-
che per avere sostegno, aiuto, conforto spiri-
tuali, si vedono ora private di questa oppor-
tunità.
Tuttavia la Fede ci invita a non preoccuparci 
perché sappiamo che “tutto concorre al bene 
per coloro che amano Dio”.
Arrivederci sisters; sarete sempre nei nostri 
ricordi e nelle nostre preghiere certi che an-
che voi non ci priverete della vostra memoria 
e della vostra preghiera.



La domanda di Gesù che inter-
roga il cuore
■ E per la strada interrogava: un'azione conti-
nuativa, prolungata, uno stile di vita: strada e 
domande. Gesù non è la risposta, lui è la do-
manda; non il punto di arrivo, ma la forza che fa 
salpare la vita, smontare le tende al levar delle 
sole.

Le tante domande del vangelo funzionano 
come punto di incontro tra lui e noi. La gente, 
chi dice che io sia? Non un semplice sondaggio 
per misurare la sua popolarità, Gesù vuole capi-
re che cosa del suo messaggio ha raggiunto il 
cuore. Si è accorto che non tutto ha funzionato 
nella comunicazione, si è rotto qualcosa in quel-
la crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferisco-
no. Infatti, la risposta della gente, se può sem-
brare gratificante, rivela invece una percezione 
deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro 
moralizzatore di costumi ("dicono che sei Gio-
vanni il Battista"); altri hanno percepito in lui la 
forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono 
che sei Elia"); altri ancora non colgono nulla di 
nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascol-
tati ("dicono che sei uno dei profeti").

Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È no-
vità in cammino. E il domandare continua, si fa 
diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far emer-
gere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù 
mette in discussione se stesso.

Non è facile sottoporsi alla valutazione degli al-
tri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa 
pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e 
senza paure, libero come nessuno. Tu sei il Cri-
sto, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso 
della mia vita. A questo punto il registro cambia 
e il racconto si fa spiazzante: Gesù cominciò a 
insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e 
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venire ucciso e il terzo giorno risorgere. Come 
fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu 
sei il messia, l'atteso, che senso ha un messia 
sconfitto?». Allora lo prende in disparte e co-
mincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica 
un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, 
il dialogo si fa concitato e culmina in parole du-
rissime: va dietro di me, satana. Il tuo posto è 
seguirmi.

Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, 
questo fiume che trasporta tutto, fango e pa-
gliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e 
zone d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza 
colpa (G. Piccolo), per cui le cose non ci sono 
chiare, per cui nelle nostre parole sentiamo al 
tempo stesso il suono di Dio (non la carne o il 
sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del male 
(tu pensi secondo il mondo).

La soluzione è quella indicata a Pietro («va die-
tro di me»).

Padre Ermes Ronchi


