Parrocchia viva

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni alle 17.50 recita del
Santo Rosario.
■ Lunedì 6 giugno
Ore 18.30 S. Messa in memoria di
Maria "Madre della Chiesa"
■ Incontro Caritas
Lunedì 6 giugno ore 16.00
■ Lustri di Matrimonio
Domenica 12 giugno 2022 alle ore
11.00 Iscrivetevi in Sacrestia!
■ Grest 2022
Dal 13 al 25 giugno
■ Corpus Domini
Domenica 19 giugno
■ Catechismo
In Sacrestia sono aperte le Iscrizioni
alla 1° Elementare (nati nel 2016)

Sante Messe

LUNEDÌ 6 GIUGNO
ore 18.30 Def. Cecchinato Eugenio
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
ore 18.30 Def. Ettore Semenzato
GIOVEDÌ 9 GIUGNO
ore 18.30 Def. Virginia e Sante Ghezzo
SABATO 11 GIUGNO
ore 18.30 Def. Daniele Zecchini
DOMENICA 12 GIUGNO
ore 11.00 Def. Don Gianni Dainese,
Def. Fam. Martinello- Kazazian
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 pubblicare, 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

Incontriamo tanta umanità con sofferenze alle spalle,
tanto bisogno di condivisione, tanta simpatia. Abbiamo superato la metà del percorso, ci mancano poco
più di un centinaio di km.
Salite (fino a 1300mt), discese, prati, colline, borghi
(quasi sempre fantasma), scarpe rotte (comprate
nuove), doloretti alle gambe... ma una buona doccia, il giusto riposo e alla mattina si riparte allegri,
scandendo il cammino quotidianamente con lodi,
angelus, rosario e, se possibile, l'eucarestia. Quando si incontra qualcuno per strada il saluto è sempre
"buon cammino", non riferito solo ai passi da fare,
ma al cammino di tutta una vita. Questo saluto lo
volevamo condividere anche con voi!

Gino e Lucia Zambon

Festa dell’Ascensione

Sabato 28 e domenica 29 maggio, abbiamo vissuto
dopo molto tempo una festa parrocchiale in occasione della chiusura dell’anno catechistico e della Festa
dell’Ascensione. Ho constatato con molto piacere
come i ragazzi del catechismo (e non solo) hanno
giocato insieme, guidati da alcuni giovani che stanno
preparando il Grest. Sentire l’allegria e le grida dei
bambini ha davvero portato gioia e speranza con la
certezza che tutti abbiamo bisogno di momenti, anche semplici, di socializzazione. Nonostante il tempo
incerto la partecipazione è stata molto buona.
Alla sera di sabato, poi, nonostante la pioggia e l’abbassamento della temperatura anche gli adulti sono
venuti a consumare i “cicchetti veneziani” preparati
con cura. Alla domenica il pranzo è stato abbondante
e gradito da tutti. Un particolare ringraziamento va
quindi agli organizzatori: per la parte logistica Andrea
C. e per la cucina Riccardo R. Hanno trovato validi e
bravi collaboratori che con dedizione hanno permesso a tutti di stare bene insieme. Questo mi conforta
e mi incoraggia a pensare ad altri momenti simili che
pur nella semplicità delle cose permettano di godere il ritrovarsi insieme. I meno fortunati sono stati i
suonatori e cantanti della band che sono incappati
nel momento peggiore della pioggia, ma coraggiosi
si sono ugualmente arrangiati alla meglio ed hanno
rallegrato la serata.
Grazie a tutti

Don Giovanni

Festa dei Lustri di matrimonio
Domenica prossima, 12 giugno alle ore 11.00, celebreremo una messa per festeggiare tutte le coppie
che quest’anno celebrano un lustro di matrimonio.
Faremo rinnovare gli impegni coniugali, ma soprattutto ringrazieremo il Signore per la sua fedeltà.
Quanti non si fossero ancora annotati, si affrettino a farlo.
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"Lo Spirito Santo vi insegnerà
ogni cosa."

AT 2, 1-11
SAL 103;
RM 8, 8-17
GV 14, 15-16. 23-26

della vita cristiana. La stessa relazione tra il Padre
e il Figlio è donata all'umanità. Noi ascoltiamo la
Parola e usciamo dalla Chiesa così come ci siamo
entrati. Non così Maria, la piena della grazia dello
Spirito. Dopo che lo Spirito si è accoccolato nel
suo grembo ponendovi il Figlio dell'altissimo, lei
esce per andare sulle regioni montuose di Giuda
e sull'uscio di casa della cugina, ci fu pentecoste:
"Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria,
il bambino sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito santo". Pentecoste attirata da un
saluto, dentro un abbraccio di due donne che si
stringono i grembi rigonfi.
Mons. Angelo Sceppacerca

Il Cammino di Santiago

All'inizio della storia sacra troviamo la costruzione
della Torre di Babele: la descrizione di un regno in
cui gli uomini hanno concentrato tanto potere da
pensare di non dover fare più riferimento a un Dio
lontano e di essere così forti da poter costruire da
soli una via che porti al cielo per aprirne le porte
e mettersi al posto di Dio. Babele è il rovescio
della Pentecoste: dallo sparpagliamento alla concordia. Questa è all'inizio della Chiesa e questo è
il segno di una comunità viva perché l'unione dei
cuori attira e converte. Lo Spirito è Consolatore
perché insegna e ricorda. L'insegnamento afferma la potenza di illuminazione, di redenzione e di
gloria di ogni realtà e di ogni evento che la Parola
porta ha in se stessa. E il ricordo è prezioso e concreto, perché esprime la vitalità della Parola nella
storia personale e collettiva. È il senso alto della
cultura umana; meglio: della sapienza, il sapore di
Dio nella storia. Paraclito dice la pienezza nuzialedell'intimità di Dio con noi, segno della relazione
profonda e stabile, presenza stessa del Signore
Gesù nei nostri cuori. Questa reciproca circolazione è l'Amore, dimensione fondamentale e unica

Cari fratelli,
due righe per condividere l'esperienza che stiamo facendo: un tratto del Cammino di Santiago,
circa 300 km partendo da Leon. Siamo partiti con
l'idea di fare un vero pellegrinaggio: poca programmazione, zaino, ostelli del pellegrino e da
20 a 25 km al giorno. Camminando per tante ore
c'è tempo di pensare alle varie situazioni e persone che ci circondano pregando per ciascuna di
esse. Portiamo quindi con noi anche il nostro parroco d. Giovanni, d.
Roberto e tutta la
parrocchia. Lungo
il Cammino si incontrano altri pellegrini con i quali
diventa
naturale
condividere esperienze,
preoccupazioni, speranze.
A volte il dialogo
avviene
balbettando qualcosa in
inglese, spagnolo
(abbastanza comprensibile)... gesti.

