dia e

m

o del
hiesa:
gna.

018

resso
Maria
02413

cuola
media
L) dal

della
di San
o, caMarzo

Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
don Fabrizio Favaro
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 Sante Messe
DOMENICA 17 OTTOBRE
MARTEDÌ 20 MARZO
ore
e Fam. Renata
Giorgioee Giovanni,
Elide e Mariuccia
ore08.00
18.30Def.
Def.Luigi
Nicoletta,
ed Aldo, Silva
Fam. Umberto e Rina
VENERDÌ 23 MARZO
ore
Ernani, Antonio e
ore09.30
18.30Def.
Def.Antonio
Sonia ede Liliana,
Emanuela
SABATODomenica,
24 MARZO
Roberto e Lucia,
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Giuseppe
e Silvana,
Umberto e Maria
Fam. Bertolin
e Cappellina
DOMENICA
25
MARZO
LUNEDÌ 18 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario
ore 18.30 Def. Lino
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, Mariuccia,
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don
Giovanni
Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
Aldo
e Silva
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Def. Alberto
Azzoni
Festivo e domenicale
ore 08.00
- 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni21
tutti
i sabati.
GIOVEDÌ
OTTOBRE
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
ore
18.30 Def.
Molin
Bruna
e Molin Adone
al seguente
indirizzo
e-mail:
insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
SABATO
23 OTTOBRE
mercoledì della
settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno
pubblicati
la settimana
successiva.
ore 18.30 Def. Moro
Italia ved.
Balestra (6 mesi)
Balestra Antonio e Fam. Smergo
Def. Don Tarcisio Ghiotto (3 anni)
DOMENICA 24 OTTOBRE
ore 08.00 Def. Corrado Baldan e
Fam. Bertolin e Cappellina

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 materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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Parrocchia viva

SAN GIOVANNI EVANGELISTA,
il codice fiscale è: 82000590271

Mons Angelo Scepp

Di ritorno dall'Ind

■ Quando siamo arrivati in India, nell’A
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ing
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellon
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in In
speriamo che l’India vi dia qualcosa di spec
che vi rimanga nel cuore”.
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ISAIA 53,10-11
SALMI 32
EBREI 4,14-16
MARCO 10,35-45

"Chi vuole diventare grande
tra voi sarà vostro servitore"
■ Una di fronte all'altra: la logica di vita di Gesù
e quella del mondo. Per la terza volta il Signore annuncia la sua Passione ai discepoli e questi
ancora non capiscono, pensano ad altro. Più si fa
conoscere nel profondo, più cresce attorno indifferenza e ostilità. Pietro lo aveva professato "Cristo, figlio di Dio", ma non accettano il suo modo
di esserlo senza gloria e potenza, tutto mitezza e
umiltà; un servo consapevolmente incamminato
verso la morte!
Giacomo e Giovanni fanno confusione fra la signoria di Cristo e il potere secondo il mondo;
invece si oppongono totalmente. Gesù lo chiarisce: l'ordine di valori del regno è capovolto rispetto a quello del mondo. Giacomo e Giovanni
dovrebbero star dietro, invece si fanno avanti
avanzando la pretesa di un'autoaffermazione che
pensano legittima e che invece è tutta secondo la
logica del mondo. Gesù fa da maestro e li riporta
sulla strada dei discepoli, la cui vera grandezza
è fatta bevendo il calice e ricevendo lo stesso

battesimo. Il posto è sempre quello: dietro di lui
fino in fondo. La grandezza del cristiano porta in
alto, ma non troppo: giusto a misura di quel piccolo colle dove piantarono il patibolo per farne
spettacolo di umiliazione e invece innalzarono la
salvezza per tutti quelli che sono stati morsi dal
serpente antico.
Gli altri del gruppo si indignano perché si sentono scavalcati da Giacomo e Giovanni. E Gesù
allora "li chiamò a sé" per spiegare la truffa nascosta sotto la tentazione del potere. E mostra
loro il comportamento dei "capi delle nazioni"
e dei "grandi" che spadroneggiano e dominano con potere. "Tra voi non sia così!". È detto a
loro, a noi, ai discepoli di ogni tempo. La logica è
quella della strada già battuta da Gesù e raccontata nell'ultimo verso: "Il Figlio dell'uomo infatti
non è venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti".
Mons Angelo Sceppacerca

