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      Sante Messe    

DOMENICA 13 MARZO
ore 8.00 Def. Luigi e def. Fam. Giorgio 
ed Elide, Fam. Umberto e Rina
ore 11.00 Def. Fam. Martinello- Kazazian
LUNEDÌ 14 MARZO
ore 18.30 Def. Calzavara Norma 
ved. Tossato
MARTEDÌ 15 MARZO
ore 18.30 Def. Brigida e Sergio Bettin
GIOVEDÌ 17 MARZO
ore 18.30 Def. Ezio, Isolina, Otello, Paolo e 
Fam. Gasparini
SABATO 19 MARZO
ore 18.30 Def. Brunato Mariagrazia, Dino, 
Giuseppe E Fam. Artusi e Brunato

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni alle 17.50 recita 

del Santo Rosario. 

■ Via Crucis
Venerdì 18 marzo ore 17.30
■ Mercatino AVAPO
Domenica 20 marzo
■ Raccolta a favore dell'Ucraina
Sono stati raccolti 2.585 Euro

         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

"Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!"

Il Vangelo, che è stato proclamato, ci invi-
ta a meditare il misterioso e affascinante 
evento della Trasfigurazione. "Gesù pre-
se con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e 
salì sul monte a pregare. Mentre prega-
va, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante".
L'unione del Figlio con il Padre, inten-
sificata durante la preghiera, si riflette 
anche nell'aspetto esteriore e lascia tra-
sparire in modo visibile lo splendore del-
la divinità. La trasfigurazione conferma 
che Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo.
"Ed ecco, due uomini conversavano con 
lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella glo-

ria, e parlavano del suo esodo, che stava 
per compiersi a Gerusalemme". Mosè ed 
Elia, figure emblematiche che imperso-
nano la Legge e i Profeti dell'A.T., parla-
no con Gesù del suo passaggio da que-
sto mondo al Padre mediante la morte 
e la risurrezione, nella festa di Pasqua, 
ormai vicina, a Gerusalemme. Gesù in 
precedenza ha già detto ai discepoli 
che il Messia non è affatto da conside-
rare un trionfatore alla maniera dei re 
e dei potenti delle nazioni; presto sarà 
condannato alla morte di croce e solo 
dopo risorgerà; anche i credenti in lui 
dovranno incamminarsi per la via della 
croce. I discepoli sono rimasti disorien-
tati e scandalizzati da questo discorso. La 
meravigliosa trasfigurazione dà un soste-
gno alla loro debole fede, anticipando e 
prefigurando la gloria della risurrezione. 
"Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltate-
lo". Se vi dice che bisogna passare attra-
verso la fatica, la sofferenza e la morte, 
ascoltatelo, fatevi coraggio e seguitelo.
Oggi questo invito è rivolto a noi. Sia-
mo noi che dobbiamo prolungare lo 
sguardo oltre le tribolazioni del tempo 
presente e camminare speditamen-
te, con fiducia e con impegno, verso il 
compimento glorioso della nostra storia 
personale e comunitaria. Per noi oggi 
risuona la parola di speranza, pronun-
ciata dall'apostolo Paolo nella lettera ai 
Filippesi, che abbiamo ascoltato nella 
seconda lettura: "La nostra cittadinanza 
è nei cieli e di là aspettiamo come sal-
vatore il Signore nostro Gesù Cristo, il 
quale trasfigurerà il nostro misero corpo 
per conformarlo al suo corpo glorioso".

Mons Angelo Sceppacerca
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Incontro con il Patriarca!
L'incontro di domenica è stata una bellissima 
esperienza. Luisa, una guida ci ha mostrato 
la Basilica di San Marco e abbiamo potuto 
ammirarne la sua bellezza in tutte le sue for-
me, sotto il profilo spirituale e artistico. Con 
la testimonianza di una coppia di sposi ab-
biamo capito che affrontando i problemi 
con il partner e pregando insieme è possibi-
le superare qualsiasi ostacolo si presenti nel 
nostro cammino. L'intervento del Patriarca 
Francesco è stato emozionante. Ci ha parla-
to dell'amore che Dio ha per tutti i suoi figli, 
e che con la preghiera comune e con la sua 
benedizione possiamo affrontare gli ostaco-
li che si presenteranno nella vita di coppia. 
Questo ci fa capire come con la preghiera 
comune possiamo gettare le basi per una fa-
miglia solida e unità nel nome del Signore.

Vianello Salvatore Luiso Silvia Luzmila

Catechesi Eraclea
Invitati dal nostro fratello don Davide Carraro, 
parroco di Santa Maria Concetta ad Eraclea, 
noi fratelli della 6° comunità a gennaio abbia-
mo iniziato a portare un percorso di catechesi 
in questa parrocchia che ci ha ospitato. Non 
saprei definirlo diversamente: è stato un tem-
po di grazia. Poter preparare, e poi portare 
quasi ogni giorno la parola di Dio per due 
mesi, ha sicuramente portato stanchezza fisi-
ca, ma anche di poter gustare del riposo che 
viene dal Signore, di sentire pace, e comunio-
ne con i fratelli che ci hanno accompagnato. 
In aggiunta a tutto questo, il Signore ci ha an-
che graziati con la presenza di molte perso-
ne felici e colpite dall'annuncio, che conclu-
deranno questo percorso con la convivenza 
l'11, 12, 13 marzo. A Dio piacendo non sarà 
una fine, ma l'inizio di un bellissimo cammino.

I catechisti della 6°comunità
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LA VOSTRA GENEROSA DONAZIONE LIBERA È 
STATA USATA PER QUESTI FRATELLI DI  
STRADA  che diariamente bussano alla porta 
o raccogli amo dalla strada,  circa  40 fra telli  
al gi orno, UN BAGNO, 
INDUMENTI, CIBO , CURE MEDICHE  E LA 
BUONA NOTIZIA DEL VANGELO , i fratelli 
CONTINUANO A RESTARE CON NOI PER IL 
TEMPO NECESSARIO.  

Mariachiara Carraro e Stefania Pizza to  
Missionari e della missione Belém 

Testimonianza “ ” ’
Flavio Kon No

’

Ma quando 
tornò alla missione  si sentì male e pensò : “ORA SONO UN UOMO NUOVO e non ho più 
bisogno di mentire ”

Vai in cappella e chiedi a Gesù cosa devi fare ”.
si è ricordato dei 

comandamenti cor so di Iniziazion e Cristiana

Allora il  proprietario del negozio sorrise e disse che credeva nel suo 
cambiamento e che desiderava che Gesù continuasse a benedirlo.  Flavi o ora è un U OMO 
NUOVO, 
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 Presentazione:  

 

ottobre del 2005. E’ stata 

Scherer. ”La Chiesa vuole fare ciò che la 

AMARE I POVERI”

consacrati e laici, consiste nell’incarnare il 

dell’Amore. La nostra gioia più grande è 

DELL’EVANGELIZZAZIONE

 Missione  
Siamo un’opera di Evangelizzazione e non di 

Attraverso l’incontro con Gesù e

case, sparse in varie Diocesi: “Naufrago salva 
naufrago”. I riscattati dalla strada vi ritornano 


