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"Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate 

gli uni agli altri."

La passione che Gesù soffre non è subita, ma 
accettata in obbedienza al Padre; per questo 
anche il voltafaccia di un suo apostolo è nel-
le sue mani: Giuda non viene abbandonato 
nelle mani del Satana entrato in lui. Anche nel 
tradimento si compie la volontà di Dio Padre 
ed è il principio della glorificazione di Gesù. 
Padre e Figlio si esaltano reciprocamente nel-
la Pasqua del Figlio, che manifesta il mistero 
del Padre come Amore e il Figlio obbediente 
fino alla Croce come "Colui che è Dio ed è nel 
seno del Padre".Il ritorno al Padre è l'assenza 
di Gesù dai suoi fino a quando, con la nostra 
ultima Pasqua, anche noi saremo pienamente 
con il Signore. Ma fin d'ora il comandamento 

dell'Amore è la sua presenza nell'assenza. Noi 
siamo con Lui, che ci ha amato con la vita, se 
ci amiamo allo stesso modo fra noi. In Giuda 
si mostra la salvezza dalla perdizione. Tradire 
è perdersi perché si smarrisce l'amore. Gesù 
salva perché si offre, specialmente a Giuda 
dandogli il suo "boccone". Dio ci ama, anche 
se rinneghiamo, se tradiamo; se noi lo rifiutia-
mo, Lui non ci rifiuta. Giuda tradisce, Pietro 
rinnega. Per noi non è molto diverso. Giuda 
è uno dei Dodici, uno dei Discepoli, non è un 
altro, è uno di noi; è ciascuno di noi, il nostro 
ritratto. Per questo i discepoli si chiedono: 
"Sono forse io?". Ma in Giuda vediamo anche 
chi è Dio. Uno che ama fino a dare la vita per 
Giuda, l'unico in tutto il Vangelo che fa la co-
munione. Perché Gesù ama Giuda? Perché chi 
ha un figlio che dà dispiaceri, lo ama di più. È 
l'amore assoluto di Dio. La glorificazione del 
Figlio è la Croce, perché sulla Croce rivela l'a-
more estremo, rivela Dio, rivela la gloria, per-
ché sa amare così. La gloria di Dio è sempre 
connessa con la salvezza dell'uomo. Adesso, 
dappertutto, è la gloria di Dio, cioè la rivela-
zione dell'amore del Signore. Se entriamo in 
questa ferita della croce, laddove si rivela l'a-
more e guardiamo il Signore, allora capiamo 
qualcosa di noi e possiamo diventare come 
il discepolo che Gesù amava. Infatti, subi-
to dopo, viene il comando dell'amore. Sulla 
tomba di Madre Teresa, a Calcutta, è stata in-
cisa proprio questa parola: "Amatevi gli uni gli 
altri come io ho amato voi".

Mons. Angelo Sceppacerca
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Ore 16.00 
FESTA FINE ANNO 
CATECHISMO 
Grandi giochi per tutti
Dalle 19.00 SERATA CICCHETTI  
E MUSICA DAL VIVO
Piatto di 10 cicchetti Veneziani  
con ombra di vino o bibita
Contributo 15€ (su prenotazione)

La serata prosegue con altri piatti dell'oste e del buon vino... 
Ore 21.00 MEGA SCHERMO  
CON LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 11.00 
MESSA SOLENNE 
Dell'ASCENSIONE 
Dalle 12.30 PRANZIAMO INSIEME!         
Antipasto dell'orto • Mezze maniche al guanciale
Grigliata di carne con polenta • Verdure di stagione
1/4 di Vino e Acqua Contributo 15€ (su prenotazione)

BAMBINI patatine • pasta • wurstel e pollo • bibita  7€

Ore 14.00 Premiazione GARA DI TORTE 
(ANCHE LE FETTE DI TORTA DARANNO IL LORO CONTRIBUTO PER LE LUCI DELLA CHIESA)

Ore 15:00 direttamente dal Grest 2022 
IL GGGG ORGANIZZA TORNEI 
E GARE PER BAMBINI E RAGAZZI
Per prenotare MSG Whatsapp: 
Andrea Checchin 347 930 6193 • Riccardo Rioda 328 678 1473 
Domenico Riccato 338 608 6763 • Michele Sabbadin 339 539 6118 
Riccardo Bearzi 346 080 9706 • Gabriele Bascelli 338 847 5059

Dalle 9.00 Consegna dolci per la GARA DI TORTE 

In collaborazione 
con

Il ricavato aiuterà  
il rinnovamento 
dell’impianto luci 
della Chiesa. 



Esperienza della grande missione a Friburgo – Famiglia Zambon
Questo week-end del 1° maggio, abbiamo vissuto un evento mai visto in Svizzera per il cammino ne-
ocatecumenale. Nella città di Friburgo, nella quale ci sono attualmente una comunità ad gentes e una 
seconda comunità frutto di catechesi, è stata organizzata una grande missione per “ribaltare la città”, 
come detto dai catechisti itineranti della zona. Erano invitati tutti i fratelli delle comunità delle nostre 
zone ma soprattutto i giovani. I catechisti hanno quindi chiesto ad alcune famiglie dalla Svizzera di ospi-
tare tutte queste persone durante tutto il week-end. Noi ci siamo resi disponibili per gestire l’accoglien-
za di circa 150 fratelli in uno chalet. Questo comprendeva anche fare da mangiare e la mamma Bea si 
è davvero superata nell’immaginare due menù interi e due colazioni. Noi figli e altri giovani volontari 
da Losanna l’abbiamo aiutata con il servizio a tavola e la gestione delle camerate. Anche i più piccoli 
hanno dato il loro contributo colorando un cartello di benvenuto e mantenendo l’allegria durante la 
preparazione del posto, il venerdì. Altre famiglie delle comunità svizzere hanno accolto a casa loro delle 
famiglie e c’erano anche un secondo e un terzo posto con più gruppi di persone, soprattutto giovani. 
Da noi, sono arrivati tre autobus il venerdì sera, dopo una giornata in cucina, e gli abbiamo servito la 
cena. Il sabato ci siamo svegliati presto per servire la colazione ai fratelli e poi ci siamo intrufolati nei 
loro autobus per andare a fare le lodi con altri 500 fratelli. Dopo di questo abbiamo mangiato al parco 
e siamo partiti in missione a due a due. Noi di Losanna siamo partiti con i fratelli di Lione e abbiamo 
fatto dei gruppetti di tre o quattro. Siamo andati ad annunciare la buona notizia alle persone. Era una 
bellissima giornata di sole e c’era un bel po’ di gente. Abbiamo invaso tutti i quartieri di Friburgo. 
Personalmente, è stata una bellissima esperienza e le persone con cui ero hanno saputo capire ciò di 
cui avevo bisogno e mi hanno aiutata a superare il timore di avvicinarmi a qualcuno. Ho sentito come, 
a poco a poco, non riflettevo più cosa dire ma qualcun altro parlava per me. Dio era con noi quel po-
meriggio. È stata una soddisfazione vedere lo stupore e qualche volta la gratitudine di alcune persone. 
Sono stata piacevolmente sorpresa dalla comprensione di certe persone dalla quale non mi aspettavo 
minimamente una reazione del genere. Dopodiché siamo tornati tutti al parco, alcuni gruppi suonando 
e cantando. Ci siamo radunati nel prato e abbiamo ascoltato i catechisti, il vescovo, che è stato molto 
contento, e l’esperienza di qualche fratello. La gente ci guardava dai balconi dei palazzi attorno e si fer-
mava ad ascoltare per la strada. Alla fine, abbiamo fatto la danza, papà non aveva mai visto un cerchio 
di persone così ampio e grande. È vero che essendo così tanti c’erano almeno tre file e ci volevano due 
canti e mezzo per fare un giro. I bambini e alcuni ragazzi ballavano più veloci in mezzo a tutti e c’era 
anche una fila che andava al contrario. Alla fine di questa grande missione siamo andati fino alla chiesa 
in processione, sempre cantando. Io ero tra i primi e non si vedeva la fine del corteo che invadeva i 
marciapiedi. Entrati in chiesa, l’abbiamo riempita e poco dopo sono iniziati i canti dei seminaristi. C’era 
una vera e propria orchestra, almeno quattro violini, una viola, un violoncello, una tromba, ecc. è stato 
magnifico e i canti erano bellissimi. Nel caso qualcuno abbiamo voglia di vederlo, è su YouTube, sul ca-
nale del seminario Redemptoris Mater di Friburgo. Esausti siamo tornati allo chalet, abbiamo servito la 
cena e i giovani hanno ancora suonato e cantato. La mattina della domenica dopo la colazione i fratelli 
che abbiamo ospitato hanno chiuso le valigie e li abbiamo salutati anche se siamo andati alla messa 
del vescovo con loro. C’erano dei parrocchiani invitati il giorno prima o che andavano semplicemente 
alla messa della domenica. Anche lì, la chiesa era piena. La comunità di Friburgo ha fatto in modo che 
ci fossero due guardie svizzere e allo stupore di tutti, hanno assistito ai lati dell’altare tutta la messa. 
Alla fine di questa abbiamo fatto la danza fuori dalla chiesa (eravamo un po’ stretti). Dopo è arrivato il 
tempo di salutare tutti quanti e tornare allo chalet per sistemare. È stato un week-end che sarà diffici-
le da dimenticare, faticoso ma dal quale siamo tutti rimasti contenti e pieni di spirito. È stata un’altra 
grazia che Dio ci ha fatto per capovolgere un po’ la città e invitare alle catechesi, che sono cominciate 
martedì 3 maggio, un sacco di persone. Questo è quello che succede qui e come va l’evangelizzazione 
in Svizzera, ma voi? come va lì a Mestre? Aspettiamo novità e ovviamente chiunque abbia voglia di farsi 
un giro in Svizzera è il benvenuto!

      Sante Messe    

DOMENICA 15 MAGGIO
ore 8.00 ef. Luigi e def. Fam. Giorgio ed   
Elide, Fam.  Umberto e Rina, Def. Elio, 
Ernesto e Gianmaria
ore 11.00 Def. Martinello Kazazian
MARTEDÌ 17 MAGGIO
ore 18.30 Def. Pio. Olimpia, Giuseppe, 
Giovanni e Valentina
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
ore 18.30 Def. Piasenti Antonio
GIOVEDÌ 28 APRILE
ore 18.30 Def. Def. Vincenzo, Def. 
Bertillo, Def. Francesco Guzzinati
SABATO 21 APRILE
ore 10.30 Matrimonio Dalla Pria Andrea &                  
Gruarin Alice
GIOVEDÌ 28 APRILE
ore 8.00 Def. Smergo Renzo (4 mesi)
ore 9.30 Battesimo Rubano Filippo

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita del 
Santo Rosario. 
■ Raccolta a favore del Seminario 

Sabato 14 e Domenica 15 raccolta per 
sostenere il Seminario di Venezia

■ Lustri di Matrimonio
Domenica 12 Giugno 2022 alle ore 
11.00 Iscrivetevi in Sacrestia!

         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


