
      Sante Messe    

DOMENICA 22 MAGGIO
ore 8.00 Def. Smergo Renzo (4 mesi)
ore 9.30 Battesimo Rubano Filippo
LUNEDÌ 23 MAGGIO
ore 18.30 Def. Purisiol Maria ed Ennio 
Moro, Def. Fam. Moro, Rossi, Trevisan,
Cabianca, Balestra, Smergo, Regatin,
Golini, Muraro
MARTEDÌ 24 MAGGIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan e 
Fam. Bertolin e Cappellina
Def. Gelsi, Nereo, Eliana Salmaso
GIOVEDÌ 26 MAGGIO
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, 
Gasparini, Nalesso
VENERDÌ 27 MAGGIO
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
SABATO 28 MAGGIO
ore 18.30 Def. Vincenzo, Def. Bertillo,  
Def. Francesco Guzzinati
DOMENICA 29 MAGGIO
ore 9.30 Def. Rino Grandesso

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni alle 17.50 recita 
del Santo Rosario. 

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

■ sabato 28 e domenica 29 
maggio Festa della Parrocchia!!!

         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

SAN GIOVANNI EVANGELISTA

–––––––––––––––––– ––––––––––
Ritroviamoci tutti insieme a festeggiare la Parrocchia 
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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. 

AVVISO 
Vi aspettiamo alla serata cicchetti veneziani di sabato 28/05! 

Ci sono ancora posti disponibili!
È previsto anche un MENU' BAMBINI al costo di 4€ 

(toast oppure hot dog, patatine fritte e bibita)
Prenotate!
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"Lo Spirito Santo 
vi ricorderà tutto ciò che 

io vi ho detto"

Ancora nel tempo di pasqua, ma alla vigilia 
dell'ascensione e pentecoste. I dodici, dopo anni 
di vita in comune con Gesù e soprattutto dopo i 
fatti di pasqua, sanno che non possono più vive-
re senza di lui. Non sempre l'hanno capito, ma 
sempre hanno sentito di appartenergli. Ora, nella 
stanza del cenacolo, testimone della grande li-
turgia che ha preceduto il calvario e dell'incontro 
con il risorto, ascoltano – turbati – parole di addio 
come "orfani", "abbandonati", "non mi vedrete 
più". Rasentano lo sconforto perché Gesù parla 
di partenza e lontananza dello sposo. Resta loro 
un'unica presa, una sola parola: amate! Gesù as-
sicura che lo avrebbero rivisto coloro che lo ama-
no. Non una semplice apparizione, ma una venu-
ta della Trinità nel cuore di chi chiama Dio "Abbà 
- Padre" e identifica gli uomini come fratelli amati 
dallo stesso Padre. Abitati da Dio. Basta questo 
a cambiare e riempire una vita. Questo capitolo 
iniziava con la rassicurazione di Gesù a non aver 
paura: "Non sia turbato il vostro cuore". Ora, alla 

vigilia della sua partenza i discepoli si sentono 
orfani e Gesù ripete che non li abbandona, ma 
va a preparare un posto. Quel posto presso il 
Padre non è lontano, è dentro di noi perché Dio, 
che è amore, non desidera altro che di essere 
amato e di stare con l'uomo. Se noi lo amiamo, 
Padre e Figlio vengono presso di noi e noi di-
ventiamo loro tempio. La sintesi di tutta la vita di 
Gesù, i trentatré anni, è tutta nell'amore del Pa-
dre e nel desiderio che ha Dio di stare con noi. 
Dio ama il mondo al punto di dare suo Figlio e il 
Figlio ci ama tanto da dare la vita per noi. Tutta 
la vita di Gesù è il racconto della passione di Dio 
per l'uomo, che trova il suo apice nella croce. Lo 
Spirito permette il ricordo di tutto questo; ricor-
dare è portare nel cuore e si vive di ciò che si ha 
nel cuore. Tutta la profezia cristiana non è altro 
che la memoria del Figlio. L'esperienza di ogni 
credente è quella di sperimentare la presenza 
caratteristica dello Spirito rispetto a quella di 
Gesù. Lo Spirito non è solo "presso di "noi", ma 
"in noi". C'è un legame strettissimo tra l'inse-
gnamento di Gesù e quello dello Spirito Santo: 
lo Spirito è il Cristo stesso nel cuore e nella vita 
del credente. La persona e l'opera di Gesù sono 
sempre presenti nella vita dei discepoli di tutti i 
luoghi e di tutti i tempi proprio grazie all'opera 
dello Spirito, anzi in qualche modo cresce inces-
santemente nella vita della comunità cristiana e 
nell'umanità. Lo Spirito è il respiro del Figlio. Lo 
ha scritto Papa Benedetto XVI: "Non è possibile 
scorgere lo Spirito allontanandosi dal Figlio, ma 
soltanto immergendosi in lui: lo Spirito è il respi-
ro del Figlio. Lo si riceve quando ci si avvicina 
al Figlio tanto da sentire il suo respiro, tanto da 
permettere a Gesù di alitare su di noi.... Non si 
può indicare lo Spirito di Dio così come si indica 
una cosa. Lo può vedere soltanto chi lo porta in 
sé. Qui vedere e venire, vedere e abitare sono 
inscindibilmente congiunti tra loro. Lo Spirito 
Santo abita nella parola di Gesù, ma questa pa-
rola non la si ottiene solo parlandone, ma osser-
vandola, vivendola. Egli vive nella parola vissuta, 
lui che è la vita della Parola".

Mons. Angelo Sceppacerca
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