
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario 
alle ore 17.50

■ Giovedì 3 Febbraio 
ore 15,30 Si inizia con la recita 
dell'ora nona e del Santo Rosario, 
poi un tempo libero di adorazione 
fino alle 18.00 quindi la recita del 
vespro, la Benedizione Eucaristica, la 
reposizione e alle 18,30 la Santa Messa.

■ Venerdì 4 Febbraio
I Venerdì del mese ore 15.30 

■ Corso per fidanzati
Continuano gli appuntamenti del Corso per 
fidanzati lunedì sera alle ore 21.00 in Aula Magna.       Sante Messe            

DOMENICA 30 GENNAIO

ore 09.30 Def.  Antonio e Liliana,Ernani, Antonio e 

                        Domenica,Alessandro e Antonietta, 

                        Margherita, Giuseppe e Lucia 

ore 11.00 Def. Gilberto Peschiutta ( 6 mesi )

                      Def. Fam. Zuliani e Molin

                      Def. Giovanni  Veggis ( 6 mesi )

                      Def. Antonio Scimò ( 1anno )

                      Def. Arnaldo de Rossi ( 6 mesi )

                      Def. Rallo Lidia ved. Sabbadin (4 mese)

VENERDÌ 04 FEBBRAIO

ore 18.30   Def. Corrado,Emidio ed Alba

SABATO 05 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Cecchinato Eugenio    
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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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Gruppo Missioni
Il gruppo missioni SGEV negli ultimi mesi ha rac-
colto dei fondi, tramite il mercatino dell' Avvento 
e tramite molte donazioni personali che ci sono 
arrivate in forma anonima. Con quanto ricevuto 
abbiamo aiutato le varie realtà: innanzitutto ab-
biamo confermato le adozioni a distanza in India 
con una aggiunta per i regali di Natale; abbiamo 
inviato in Camerun, Kenja e Haiti  quanto ricevuto 
e abbiamo ricevuto i ringraziamenti da tutti co-
loro che stanno seguendo queste missioni con 
vari messaggi e foto per dimostrare come vengo-
no aiutate molte persone. Vogliamo estendere a 
tutta la parrocchia un GRAZIE  per la generosità 
dimostrata anche in questo caso. 

Gruppo missioni SGEV

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

In occasione della XLIV GIORNATA NAZIONALE 
PER LA VITA, come gli altri anni ci sarà 
la VENDITA DI PRIMULE a ricordare e 
rappresentare ogni piccola vita umana che 
nasce nel mondo. 

Inoltre si svolgerà a MESTRE in Piazza 
Ferretto, a fianco del Duomo di San Lorenzo, 
un ROSARIO PER LA VITA  alle ore 19,00 
SABATO 29 GENNAIO.



"Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato"
■ Il centro del vangelo è in una indicazione tem-
porale: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato". Nel Vangelo compare poche 
volte, pronunciata dagli angeli ai pastori ("oggi 
per voi è nato il Salvatore"); a Cafarnao, dopo 
la guarigione del paralitico, tutti dicono, bocca 
aperta, "oggi abbiamo visto delle cose mera-
vigliose". Poi, per tre volte, è Gesù che la pro-
nuncia, rivolgendosi a dei peccatori: a Zaccheo 
("oggi", in questa casa, è entrata la salvezza), a 
Pietro ("oggi", prima che il gallo canti, mi avrai 
rinnegato tre volte), al buon ladrone ("oggi" sa-
rai con me in Paradiso). Poi c'è l'oggi del pane 
quotidiano chiesto nel Padre nostro. Infine, l'oggi 
del padre che aveva due figli e dice ad entrambi: 
"oggi" andate a lavorare nella mia vigna. Il primo 
dice subito di sì, ma poi non ci va; l'altro dice di 
no, poi si pente e va a lavorare.
Oggi è il presente, il solo tempo che abbiamo 
per domandare e per ricevere, per credere e per 
sperare, per amare e ricominciare. E' l'unica sa-
pienza, non solo cristiana.Non è cosa facile per 
nessuno. A cominciare da Gesù che, proprio a 
causa di quell' oggi!, vede il volto di chi gli è da-
vanti nella sinagoga passare dalla meraviglia alla 
collera. In appena sei versi (dal 22 al 28) si passa 
dal "Tutti gli rendevano testimonianza" al "Tutti 
nella sinagoga si riempirono di sdegno"; sono 
le parole di Gesù che all'inizio provocano mera-
viglia, ma poi producono risentimento e - persi-
no - proposito omicida. A provocare i sentimenti 
degli ascoltatori sono i paragoni e i richiami di 
Gesù alle vicende dei profeti Elia ed Eliseo che 
mostrano come i segni salvifici accadono anche 
fuori del popolo e della patria dell'Alleanza. A in-
gelosire e a provocare la crisi è la misura della 
grazia del Signore, che è senza confini. Il dono di 
Dio è libero, non è un possesso esclusivo e - per 
tutti - resta sempre un dono.
È un crescendo di ostilità da parte dei concittadi-
ni di Gesù. Prima hanno problemi sull'identità del 
"figlio di Giuseppe"; quindi sulla pretesa che esi-
bisca presso di loro i segni compiuti a Cafarnao. 
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Infine gli impediscono di guarirli semplicemente 
perché ritengono di non aver bisogno del medi-
co, come chi invita il medico a curare se stesso 
quando ci valuta malati. Il soccorso miracoloso 
alla vedova di Sarepta e al lebbroso Naaman, 
oltre ad essere segni che Dio può salvare fuori 
da ogni confine, mostrano come la sua compas-
sione si apra all'estrema povertà di quella donna 
col figlio e al tormento della lebbra di Naaman il 
Siro non a dispetto della predilezione d'Israele, 
ma proprio a dimostrazione che è la sua acqua 
efficace rispetto a quella della patria di Naaman. 
La vedova e Naaman sono due segni che fanno 
vedere tutto l'amore di Dio per ognuno di noi.
La domanda: "Non è il figlio di Giuseppe?" non è 
necessariamente ostile. Il problema è che i suoi 
lo vorrebbero tutto per loro, vogliono il loro "dio" 
solo per loro. Il Signore ricorda i due episodi che 
hanno come destinatari della misericordia di Dio 
due stranieri di altre fedi, non per convertirli, ma 
per soccorrerli a fronte di mali comuni a tutta 
umanità: la fame e la malattia. Gli abitanti di Na-
zaret perciò devono accettare la missione univer-
sale del loro concittadino e non cedere all'istinto 
di chi sente privilegiato e vorrebbe trasformare 
la "grazia" in possesso geloso.
Papa Benedetto, commentando questo fatto, 
aveva detto che "è comprensibile, perché la fami-
liarità sul piano umano rende difficile andare al di 
là e aprirsi alla dimensione divina". Gesù stesso 
sembra farsene una ragione, ma in realtà si me-
raviglia della loro incredulità; in un certo senso, 
egli stesso si scandalizza: "La chiusura del cuore 
della sua gente rimane per Lui oscura, impene-
trabile: come è possibile che non riconoscano 
la luce della Verità? Perché non si aprono alla 
bontà di Dio, che ha voluto condividere la nostra 
umanità? In effetti, l'uomo Gesù di Nazareth è la 
trasparenza di Dio, in Lui Dio abita pienamente. 
E mentre noi cerchiamo sempre altri segni, altri 
prodigi, non ci accorgiamo che il vero Segno è 
Lui, Dio fatto carne, è Lui il più grande miracolo 
dell'universo: tutto l'amore di Dio racchiuso in un 
cuore umano, in un volto d'uomo"

Mons. Angelo Sceppacerca


