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      Sante Messe    

DOMENICA 10 OTTOBRE
ore 11.00 Def. Fam. Martinello-Kazazian

LUNEDÌ 11 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Daniele Zecchini

MARTEDÌ 12 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese
Def. Bertocco Graziano (11 mesi)
Def. Quattrocchi Ernesta

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Franca e Primo

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Siria ed Italo Saccardo

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del 
Santo Rosario. 

■ Gruppo Caritas
Lunedì 11 Ottobre ore 16.00 Incontro Carita
■ Cammino Sinodale
Venerdì 15 Ottobre ore 21.00 Veglia 
Eucaristica con Esposizione Santissimo
■ Domenica 17 ottobre
Ciascun Vescovo nella propria
diocesi celebrerà l’Eucaristia per
dare avvio alla fase diocesana del
Cammino Sinodale.
■ 5x1000
Se vuoi destinare il 5X1000 ALLA
PARROCCHIA SAN GIOVANNI
EVANGELISTA, il codice fiscale è:
82000590271
■ In aiuto ai bisognosi
Se qualcuno volesse fare un bonifico
per i poveri della nostra Parrocchia
IT97O0503402072000000000841

         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

«Dio ti cerca, anche se 
tu non lo cerchi.  

Dio ti ama, anche se tu 
ti sei dimenticato di Lui. 

Dio scorge in te  
una bellezza.»
(Papa Francesco)

«Dio ti ama 
così come sei 

e ti sta cercando»

Vieni 
ad ascoltare!

Catechesi per 
giovani e adulti 

dal 18 ottobre 2021 
ogni lunedì e giovedì 
ore 21.00 in chiesa

Parrocchia di San Giovanni Evangelista
Via Rielta • Mestre

«Una cosa sola ti manca: 
va', vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in cielo; 

e vieni! Seguimi

Più che la domanda colpisce il gesto: un tale cor-
re incontro a Gesù e gli si butta in ginocchio da-
vanti. È un uomo che cerca una svolta credibile 
alla propria vita, qualcosa di nuovo che la com-
pleti: "Per avere la vita eterna". Gesù lo riporta a 
terra, alla vita fedele ai comandamenti, all'ado-
rabile quotidianità del momento presente. Era 
stato chiamato "Maestro buono". Gesù sembra 
contestare il titolo e lo riconduce a Dio solo, in 
qualche modo nascondendosi dentro la propria 
assoluta fedeltà e unità con Dio Padre. All'uomo, 
che vuol fare un passo in più, Gesù riserva uno 
sguardo singolare: "Lo amò" al punto da pro-
porgli l'ultimo valico dell'amore totale che è li-
bertà assoluta da tutto e sequela appassionata 
del Maestro. All'amore si ribatte con l'amore; è il 
primato di Dio a convincere che le cose sono se-
conde. Invece del passo avanti, l'uomo si ferma. 
Invece della felicità singolare, si fa triste e si sco-
sta, tornando indietro; perché "possedeva molti 
beni". Le sue agiatezze contavano più della scel-
ta di trovare in Gesù ogni bene. Gesù ha un nuo-

vo "sguardo intorno" che si posa su quelli che 
sono suoi, i discepoli, persuadendoli su quanto 
sia difficile la condizione di ognuno davanti alla 
scelta dell'amore esigente. È tutta l'umanità (il 
cammello) davanti alla prova della porta stretta 
quanto la cruna di un ago. Allo stupore incre-
dulo dei discepoli e alla loro rassegnata inca-
pacità, si rivolge un terzo sguardo del Signore 
con l'offerta della potenza compassionevole 
di Dio, dinanzi alla quale tutto si apre e rende 
accessibile la salvezza; non per merito delle 
nostre imprese, ma per l'opera invincibile del 
suo amore. All'inizio era stato il giovane ricco 
ad attirare l'attenzione di Gesù perché lo aveva 
riconosciuto come "Maestro buono" e gli si era 
inginocchiato dinanzi, con un gesto di grande 
sincerità. A sua volta, è Gesù che lo colpisce 
al cuore perché "fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò e gli disse...". L'amore di Gesù non riduce 
il prezzo, non fa sconti, anzi accompagna richie-
ste ed esigenze alte e radicali. Sarà per questo 
che il vangelo di oggi è accostato alla lettura 
dal libro della Sapienza. Per capire la parola di 
Gesù ci vuole la sapienza del cuore. Solo allo-
ra si potrà lasciare tutto e tutti ed essere felici 
davvero, senza attendersi nulla in cambio: per 
amore, innanzitutto ricevuto. Il punto di nascita 
di ogni nostro "lasciare" è l'abbraccio che uno 
riceve e poi ricambia. Non è mai il rovescio.

Mons Angelo Sceppacerca

10 OTTOBRE 2021
Nr. 1669
XXVIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO
ANNO B

LITURGIA
SAP 7,7-11
SAL 89 
EB 4,12-13 
MC 10,17-30

Domenica scorsa è stato celebrato il 
50° Anniversario di Matrimonio 
dei signori Cevales - Scaranzin. 

Auguri da tutti noi!



PROGETTO VITA NASCENTE
Carissimi parrocchiani ,
vi annunciamo con gioia che fino ad oggi sette angeli  (4 femmine e 3 maschi) sono scesi in terra…. per 
raccontarci il mistero della vita.
Proprio grazie alla vostra generosità è stato permesso a queste mamme di sperare e credere nella vita 
futura del nascituro.
Ve li presentiamo:

SARA è nata il 5 maggio ;
GIUDAYA e AYA sono nate il 4 giugno;
LEON è nato il 13 giugno;
ZORAN è nato il 14 agosto;
GERTI è nato il 26 settembre;
NOOR è l’ultima bimba per ora, nata il1° ottobre.
Il prossimo evento sarà a novembre e sarà un maschietto. 

Per queste madri il parto non è stato una passeggiata, hanno sofferto da sole perché in periodo Covid, 
non erano permesso visite; ma  hanno superato con forza e fiducia perché vedevano il loro bimbo vivo, 
sano e bello.

Vi faccio partecipi di una esperienza vissuta di recente: mercoledì 29 settembre ho avuto la fortuna di 
andare al cinema per vedere il film UNPLANNED. La storia vera di Abby Johnson. A mio avviso è un ca-
polavoro di sentimenti umani espressi nella totale semplicità e bellezza; è una richiesta UNIVERSALE di 
PERDONO a DIO PER TUTTI GLI ABORTI COMMESSI e/o SUBITI  da tante donne; donne consapevoli di 
tanto dolore ma fiduciose nella misericordia di DIO, che con il suo amore le sostiene nella sofferenza.
Ecco io credo che questo progetto in una piccola parte abbia contribuito e favorito alla scelta della vita, 
nonostante le tante avversità e preoccupazioni di ogni mamma in attesa. Ora necessitano ancora di soste-
gno e aiuto sicuramente per far crescere il proprio figlio, ma la gioia di vederlo vivo: è energia pura che 
riempie ogni vuoto o buco nero che avrebbe lasciato l’aborto.
Grazie per la condivisione di questo progetto. 

Antonietta

Pellegrinaggio della seconda media al 
Santuario di Monteortone Abano Terme

Sabato 2 ottobre 2021 siamo andati a visitare un san-
tuario ad Abano, vicino a Padova, per vedere una fonte 
d’acqua calda dove è avvenuto un fatto straordinario: 
una guarigione miracolosa nel 1400.
Io mi sono divertita molto! La chiesa era molto bella 
all’interno ed è dedicata a Maria assunta.
La storia narra di un uomo a cui è apparsa la Madonna 
proprio vicino alla fonte a cui ha chiesto di essere gua-
rito. La Madonna gli ha detto che per guarire dove im-
mergersi nella fonte e in più gli ha detto che sul fondo 
della fonte sott’acqua avrebbe trovato un quadro che 
la raffigurava.  Questo quadro ora è in una cappellina 
all’interno del santuario e noi ci siamo entrati e ci siamo 
inginocchiati e abbiamo chiesto una grazia Maria e affi-
dato il nostro percorso verso la cresima. 

-Angela Rioda

IL VIAGGIO DI FINE POST!

Sono partita senza voglia e senza aspettative, mai avrei pensato 
che questo viaggio mi potesse dare tanto. 
Ringrazio moltissimo i miei padrini e tutte le persone che l'hanno 
reso possibile!

Miriam

Mercoledì 29 settembre, sono partita per l’ultimo viaggio del 
post-cresima è stata una bellissima esperienza. 
Mi ha fatto molto riflettere su quello che potrà essere il mio futuro 
e mi ha fatto anche capire che la preghiera é molto importante 
nella mia vita. 
Ringrazio i miei padrini, per il percorso fatto in questi sei anni, per 
avermi aiutato a conoscere di più me stessa e per avermi aiutato 
a instaurare un rapporto più forte con mio papà. 
Senza di loro non sarei mai riuscita a raggiungere alcuni miei 
obbiettivi. 

Debora 

Finalmente dopo un anno, mercoledì 29 ottobre siamo partiti per 
il viaggio di fine post.
Sono stati giorni pieni e ricchi di esperienze e parole che mi hanno 
fatto interrogare e hanno toccato la mia vita. Non sono mancati 
però, momenti liberi dove abbiamo potuto visitare e stare tutti 
insieme divertendoci.
Un grazie va a tutti i padrini della mia annata che ci hanno 
sostenuti e supportati in questi lunghi anni, ma soprattutto un 
grazie va ai miei padrini che, sono riusciti a farmi sempre sentire 
parte della loro famiglia. Grazie a loro ho imparato a conoscermi e 
a comprendere quali sono i miei limiti.
Purtroppo il post per noi è finito ma sono sicura che i padrini ci 
saranno sempre per ognuno di noi.

Sara


