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      Sante Messe    

DOMENICA 6 FEBBRAIO
ore 9.30 Def. Vencato Florindo, Celidea e 
Guido 
LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 
ore 18.30 Def. Muresu Nino (5 anni)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO
18.30 Def. Semenzato Ettore
VENERDÌ 11 DICEMBRE
ore 15.30 Def. Daniele Zecchini
SABATO 12 DICEMBRE
18.30 Def. Elisabetta Ferruzzi (14 anni)
DOMENICA 13 DICEMBRE
ore 9.30 Def. Borin Lino e Mariella
ore 11.00 Def. Fam. Martinello- Kazazian

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del 
Santo Rosario. 

■ Giornata per la Vita
Domenica 6 febbraio. Vendita delle primule.
■ Incontro Caritas
Lunedì 7 febbraio ore 16.00.
■ Corso Fidanzati
Tutti i lunedì alle 21.00 in Aula Magna 
■ Giornata Mondiale del Malato
Venerdì 11 Febbraio ore 15.30
S. Messa con Unzione dei Malati, ci saranno i 
confessori a disposizione per chi volesse.

         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 MoroORARI 
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 pub-
blicare, può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com 
IN AIUTO AI BISOGNOSI DELLA PARROCCHIA
Se qualcuno volesse fare un bonifico per i poveri della nostra
Parrocchia a: PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA -
IT97O0503402072000000000841  Se vuoi destinare il 5X1000 ALLA PARROCCHIA 
SAN GIOVANNI EVANGELISTA, il codice fiscale è: 82000590271

"Sulla tua parola getterò le reti"

In quel tempo, mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, 
Gesù, stando presso il lago di Gennèsar-
et, vide due barche accostate alla spon-
da. I pescatori erano scesi e lavavano le 
reti. Salì in una barca, che era di Simone, e 
lo pregò di scostarsi un poco da terra. Se-
dette e insegnava alle folle dalla barca. [...]
Comincia così la storia di Gesù con i suoi di-
scepoli: dalle reti vuote, dalle barche tirate 
in secca. Linguaggio universale e immagini 
semplicissime. Non dal pinnacolo del tem-
pio, ma dal pulpito di una barca a Cafarnao. 
Non dal santuario, ma da un angolo umanis-
simo e laico. E, in più, da un momento di cri-
si. Il Signore ci incontra e ci sceglie ancora, 
come i primi quattro, forse proprio per quel-
la debolezza che sappiamo bene. Fingere di 
non avere ferite, o una storia accidentata, ci 
rende commedianti della vita. Se uno ha vis-
suto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha delle 
debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge la 
sua voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, 
ubbidisci a un sogno. Gli aveva detto: Allon-
tanati da me, perché sono un peccatore. Ma 
lui non se n'è andato e sull'acqua del lago 
ha una reazione bellissima. Il grande Pesca-
tore non conferma le parole di Pietro, non 
lo giudica, ma neppure lo assolve, lo porta 

invece su di un altro piano, lontano dallo 
schema del peccato e dentro il paradigma 
del bene futuro: sarai pescatore di uomini. 
Non temere il vuoto di ieri, il bene possibile 
domani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia, 
conforta la vita e poi la incalza verso un di 
più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che 
riparte. Quando parla a Pietro, è a me che 
parla. Nessuno è senza un talento, senza una 
barchetta, una zattera, un guscio di noce. E 
Gesù sale anche sulla mia barca. Sale sul-
la barca della mia vita che è vuota, che ho 
tirato in secca, che quando è in alto mare 
oscilla paurosamente, e mi prega di ripartire 
con quel poco che ho, con quel poco che so 
fare, e mi affida un nuovo mare. E il miracolo 
non sta nella pesca straordinaria e nelle bar-
che riempite di pesci; non è nelle barche ab-
bandonate sulla riva, ancora cariche del loro 
piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù 
che non si lascia impressionare dai miei di-
fetti, non ha paura del mio peccato, e vuole 
invece salire sulla mia barca, mio ospite più 
che mio signore. E, abbandonato tutto, lo 
seguirono. Che cosa mancava ai quattro per 
convincerli a mollare barche e reti per anda-
re dietro a quel giovane rabbi dalle parole 
folgoranti? Avevano il lavoro, una piccola 
azienda di pesca, una famiglia, la salute, il 
Libro e la sinagoga, tutto il necessario per 
vivere. Eppure qualcosa mancava. E non era 
una morale più nobile, non dottrine più alte. 
Mancava un sogno. Gesù è il custode dei so-
gni dell'umanità. Offre loro il sogno di cieli 
nuovi e terra nuova, il cromosoma divino nel 
nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistrut-
tibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. 
Gli ribalta il mondo. E i pescatori comin-
ciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio.

Padre Ermes Ronchi

6 FEBBRAIO 2022
Nr. 1682
I DOMENICA 
DI QUARESIMA
ANNO C

LITURGIA
IS 6,1 - 2 . 3 - 8
 SAL 137
1COR 15,1 -11
LC 5,1 -11

Giornata per la Vita 
Anche quest'anno  i vescovi italiani hanno 
pubblicato un messaggio per questa occa-
sione che si intitola: CUSTODIRE LA VITA. Il 
messaggio è tanto più importante quest'an-
no poiché non siamo ancora usciti dalla pan-
demia da COVID-19  che dura purtroppo da 
più di due anni. Dicono i vescovi che que-
sta situazione ci ha resi più consapevoli che 
nessuno si salva da solo, che ci si può sal-
vare unicamente insieme e che ciascuno ha 
bisogno che qualcuno altro si prenda cura 
di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal 
bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione.
Questo lo vediamo nella cura delle persone 
anziane che ora si trovano incapaci di uscire 
di casa per la paura dei  contagi e di ripren-
dere le relazioni interrotte con gli amici e i pa-
renti.D'altra parte i più giovani  hanno subito 
profonde ferite psicologiche e della crescita e 
vanno aiutati a guardare con fiducia al proprio 
futuro Come custodire la vita in questo conte-
sto che può sembrare negativo su tutti i fronti?
Non lasciandoci scoraggiare dalle manife-
stazioni di egoismo, di indifferenza e di ir-
responsabilità che pur ci sono state, ma ri-
prendendo la difesa di una visione umana 
secondo il Vangelo che è contraria all'abor-
to e all'eutanasia perché ambedue forme di 
omicidio. E' NECESSARIO PERCIÒ RIBADIRE 
CHE NON VI È ESPRESSIONE DI COMPAS-
SIONE NELL'AIUTARE A MORIRE (...) CHI 
SOFFRE VA ACCOMPAGNATO E AIUTATO 
A RITROVARE RAGIONI DI VITA, anche ricor-
rendo alle cure palliative e alla terapia del 
dolore ancora poco applicate IL VERO DIRIT-
TO DA RIVENDICARE È QUELLO CHE OGNI 
VITA, TERMINALE O NASCENTE,SIA ADE-
GUATAMENTE CUSTODITA. Mettere termi-
ne  a un'esistenza non è mai una vittoria, né 
della libertà, né dell'umanità, né della demo-
crazia: È QUASI SEMPRE IL TRAGICO ESITO 
DI PERSONE LASCIATE SOLE CON I LORO 
PROBLEMI E LA LORO DISPERAZIONE.
LE PERSONE, LE FAMIGLIE, LE COMUNITÀ 
E LE ISTITUZIONI NON SI SOTTRAGGA-
NO A QUESTO COMPITO, IMBOCCANDO 
IPOCRITE SCORCIATOIE, MA SI IMPEGNI-
NO SEMPRE PIÙ SERIAMENTE A CUSTO-
DIRE OGNI VITA.Solo così la lezione del-
la pandemia non sarà andata sprecata.

Margherita



"Il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mansuetudine, autocontrollo" (Gal 5,22).
Sicuramente lo Spirito Santo trasforma, e questo l'abbiamo potuto vedere in Be-
nedetta, la nostra prima nipote, che sabato ha ricevuto il Sacramento della Confer-
mazione. Non c'era stato permesso di vivere in presenza la celebrazione, perché la 
nostra è una famiglia numerosa, che ha sempre condiviso tutti i momenti importanti, 
soprattutto i Sacramenti, perciò questo era stato motivo di tristezza.
Quando però abbiamo visto nostra nipote, dopo la celebrazione, era "luminosa", 
dal suo sorriso sereno traspariva una gioia, una pace, una maturità nuova, che ci 
ha fatto pensare: "Lo Spirito Santo c'è!" Preghiamo il Signore che nessuno e niente 
le rubi questa luce ricevuta in dono. L' Arcangelo Michele sia sempre al suo fianco 
per sconfiggere il drago, il nemico antico che tante volte si maschera da Angelo di 
luce nelle amicizie, nella scuola, nei gruppi.

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

Sabato 29 gennaio i ragazzi di III media hanno ricevuto il Sacramento 
della Cresima dalle mani di Mons.  Daniele Memo.

Riportiamo qui sotto le parole di Cristina e Adino, nonni di Benedetta.


