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      Sante Messe    

DOMENICA 24 OTTOBRE
ore 8.00 Def. Corrado Baldan, e  Fam. Bertolin 
e Cappellina
ore 18.30 25° Anniversario di matrimonio di Mastro 
Angelo e Pochi Daniela; Def. Ernani, Antonio e Liliana
MARTEDÌ 26 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Def. Piergiorgio Battaglia 
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Franca e Primo
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo, Def. Bertillo, Def. Francesco 
Guzzinati, Def. Luigi Siviero
VENERDÌ 29 OTTOBRE
ore 18.30 Def.  Rino Grandesso (3 mesi); 
Def. Giuseppe e Maria Memo
SABATO 30 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Gilberto Peschiutta (2 mesi), Def. Fam. 
Zuliani, Def. Giovanni  Veggis (2 mesi), Def. Arnaldo de 
Rossi (2 mesi), Def. Rallo Lidia ved. Sabbadin (1mese)

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del 
Santo Rosario. 

■ Messe della prossima settimana
Domenica 31 Ottobre Messe alle ore 8.00 - 
9.30 - 11.00 sono della Domenica
La Messa delle ore 18.30 è la Prefestiva dei 
Santi perché è Solennità
■ Cambio dell'ora

Nella notte tra sabato 30 e domenica 
31 ci sarà il cambio dell'ora

■ Calendari 5 Pani d'Orzo 2022
Sono in arrivo i calendari 
5 Pani d'Orzo 2022

■ 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

2021 Commemorazione   Defunti              via
per via

 

8 Via Po
LUNEDì

9 Via Ticino
MARTEDì

10 Via Borgonuovo,    Via Dottesio, Vicolo
AvisioMERCOLEDì

11 Via Natisone
GIOVEDÌ

12 Via Rielta
VENERDì

15 Via Ca'Rossa,    Via Serravalle,        Via
ComelicoLUNEDì

16 Via Motta
MARTEDì

17 Via San Donà
MERCOLEDì

18 Via Adda,  Via Adige,   Via Arno
GIOVEDÌ

19 Via Livenza
VENERDì

«Figlio di Davide, Gesù, 
abbi pietà di me! »

Gerico è l'ultima tappa prima che Gesù arrivi 
a Gerusalemme. La catechesi di Gesù ai suoi 
discepoli - e di Marco al suo lettore - condu-
ce ad un ultimo miracolo: la guarigione dalla 
cecità. Esser ciechi è l'impossibilità a vedere; 
è chiusura alla realtà, una sorta di sepoltu-
ra: il cieco non è mai venuto alla luce, è "un 
non-nato alla realtà". Bartimeo è fotografa-
to: cieco, mendicante, siede al margine della 
strada. Chiedere l'elemosina è il suo stile di 
vita: egli chiede ciò di cui ha bisogno e vive 
di ciò che riceve. Star seduto ai bordi della 
strada dice la sua impotenza a fare un cammi-
no; egli è immobile e fuori strada. Bartimeo 
però può udire e parlare. Sente che sta pas-
sando Gesù; ne aveva già sentito dire e ora 
grida per chiamarlo. Invoca il nome di Gesù, 
il solo dato agli uomini sotto il cielo, nel quale 
è stabilito che possiamo essere salvati (At 4, 
12). L'ordine a tacere dei presenti non ha pre-
sa su di lui: nessuna voce può soffocare il gri-
do che sale dal cuore. Anzi, grida ancora più 
forte, per paura di essere coperto e nascosto. 
Gesù, invece, ha sentito. Gli si fa incontro, si 
ferma e si lascia avvicinare da chi vuol essere 
salvato, liberato dalla cecità. Bartimeo get-
ta via il mantello, balza in piedi, si protende 

verso da Gesù, nuovo orientamento della 
sua esistenza. Gettando il mantello, che era 
tutto per lui, questo povero segue Gesù, a 
differenza del ricco che, attaccato ai suoi 
beni, si allontanò triste. Bartimeo è cieco, 
ma sa bene cosa vuole: vedere! Non esita 
a rispondere a Gesù che lo interroga: «Che 
vuoi che io faccia per te?»;«Rabbunì, che io 
riabbia la vista!». La domanda di Gesù è la 
stessa rivolta a Giacomo e Giovanni. Loro 
mostrarono ambizione, Bartimeo la salvez-
za. E' la stessa domanda rivolta a ciascuno di 
noi: «Cosa vuoi che io faccia per te?». La vita 
cristiana è anche educazione dei desideri. 
Gesù insegna a conformarli ai suoi, a secon-
do Dio. Egli esaudisce le sue promesse, non 
le nostre pretese. Una nuova fotografia di 
Bartimeo chiude il vangelo: ora ci vede, se-
gue Gesù, non aspetta che qualcuno si fermi 
da lui; cammina per la strada, non sta più 
seduto ai suoi bordi. Che la realtà si apra ai 
nostri occhi e in essa possiamo riconoscere 
e seguire il corpo di Cristo nella storia: la 
sua Chiesa.

Mons Angelo Sceppacerca

IL GRUPPO MISSIONI
Il gruppo missioni parrocchiale in occasione 
della giornata mondiale missionaria, ripro-
pone il "mercatino" per raccogliere fondi da 
inviare alle realtà che da molti anni stiamo 
seguendo. Vi ricordiamo che stiamo so-
steneno la missione di Ol Moran in Kenya 
(bambini e persone con disabilità che non 
hanno dove stare), la casa accoglienza in Bo-
livia (bambini e ragazzi con difficoltà sociali), 
il progetto in Camerun per le ragazze con 
bambini lasciate in strada, e inoltre abbiamo 
35 bambini/ragazzi in adozione a distanza 
in India. In questi anni abbiamo anche aiu-
tato in alcuni momenti particolari il Nepal 
(quando c'è stato quel terremoto devastan-
te), Haiti (quando c'è stato quel nubifragio e 
devastazione per un ciclone). Tutto questo 
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non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la 
solidarietà e la carità della nostra parrocchia.Quel-
lo che ci siamo sempre preposti è di avere dei 
riscontri di come sono stati utilizzati i soldi inviati 
(vedrete il cartellone delle ultime novità in chiesa) 
che puntualmente abbiamo fatto sapere a tutti. 
Quali sono i nostri obiettivi oggi. Sicuramente di 
proseguire le adozioni a distanza in India, visto 
che oltre alle loro difficoltà questo anno pande-
mico ha inasprito i problemi. Cercare di aiutare 
don Gaetan col progetto in Camerun, cosa che 
abbiamo già iniziato a fare nello scorso anno. Ab-
biamo un "grido" dia aiuto ancora da Haiti e cer-
cheremo di aiutare anche loro. La nostra missione, 
che è la missione della nostra parrocchia, è di aiu-
tare quante più persone possibili considerando 
le nostre disponibilità, che in questi anni si sono 
dimostrate assolutamente caritatevoloi. Come 
dice Papa Francesco, la chiese, che siamo noi, è 
un movimento in uscita verso l'altro per accogliere 
ed aiutare.  Grazie in anticipo a nome di chi stiamo 
sostenendo.

Il Gruppo Missioni


