
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario 
alle ore 17.50.

■ Domenica 26 Giugno
Giornata della Carità del Papa.

Inoltre sarà la Giornata Mondiale delle Famiglie, 
il Papa durante l'Angelus 
darà il mandato alle famiglie 
mentre il  nostro Patriarca 
presiederà una messa con 
le famiglie presso l'Istituto 
Salesiano San Marco.

■ Grest 2022
Il 25 giugno si è concluso il Grest 2022: grazie a tutti 
gli animatori e a chi ha contribuito a queste due 
settimane di condivisione e gioia per i bambini e 
ragazzi della nostra parrocchia!

■ Catechismo 
Sono aperte le iscrizioni a catechismo per i bambini 
nati nel 2016 - chiedere in sacrestia.

       Sante Messe            

DOMENICA 26 GIUGNO

ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini, Nalesso

LUNEDÌ 27 GIUGNO

ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia

MARTEDÌ 28 GIUGNO

ore 18.30 Def. Vincenzo, Def. Bertillo

                      Def. Francesco Guzzinati 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

ore 18.30 Def. Dei Rossi Maria ved. Memo

                      Def.Rino Grandesso, Maria, Luigi, Vittoria, e

                      Luciano Grandesso

                      Def. Suor Ludovica Pistellato      

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

ore 18.30 Def. Gilberto Peschiutta ( 11 mesi )

                      Def. Arnaldo de Rossi ( 11 mesi )

                      Def. Rallo Lidia ved. Sabbadin (10 mese)

                      Def. Fam. Zuliani       

                      Def. Giovanni  Veggis ( 11 mesi )

                     Def. Antonio Scimò, Di Leva Maria

                     Def. Fullin Valentina      
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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Preghiera ufficiale per il X Incontro 
Mondiale delle Famiglie
22-26 giugno 2022

Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti
per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle 
nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie
attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la tua infinita Misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie

Amen



■ Luca disegna il volto del Signore, ogni frase 
è una pennellata, fino al pianto su Gerusa-
lemme quando si mostra totalmente come 
volto di misericordia del Padre, culminando 
sulla croce dove dà "theoria", spettacolo. Dio 
si fa vedere così com'è. Anche il cammino di 
Gesù verso Gerusalemme è un dipinto del 
suo volto. Per andare a Gerusalemme gli 
ebrei evitavano la Samaria, considerata luo-
go dell'infedeltà; Gesù ci passa attraverso.
Che cosa va a fare Gesù a Gerusalemme? 
A mostrare il volto oltraggiato, disprezzato 
e ucciso, il volto di colui che porta su di sé il 
male del mondo, il volto di uno che si mette 
nelle mani di tutti. Dio più che avere in mano 
tutti, si mette lui stesso nelle mani di tutti, si 
consegna, ha fiducia e ama. Per questo la 
credibilità di Dio è affidata alla testimonianza 
dei cristiani. Se facciamo vedere un Dio che 
è amore, misericordia e tenerezza, che ama 
tutti ed esclude nessuno, allora la gente può 
crederci.
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La sequela vince le resistenze a condizione 
che sia mossa dall'amore che crea un interes-
se superiore ad ogni altra ricchezza. Sequela 
è scelta di povertà libera, per non sacrificare 
la vita alle cose, identificandoci con queste 
per poi lasciarle, alla morte, a chi litigherà per 
possederle. Figli che litigano per l'eredità è 
storia infinita. La libertà è passare dall'essere 
persone del bisogno a persone che hanno 
desideri, soprattutto di relazione, di dono re-
ciproco.
Non c'è nulla di male a seppellire il padre. 
Il male sta nel vivere la vita aspettando che 
il padre muoia. Relazioni di questo tipo non 
funzionano, sono una schiavitù reciproca. 
L'altro non è cosa assoluta. L'unico "assolu-
to" (che non lega e non è legato) è Dio. Il co-
mandamento è: amerai Dio con tutto il cuore 
e l'altro come te stesso, come "relativo", non 
come "assoluto". Quante relazioni di coppia, 
di amicizia, sono possesso e schiavitù reci-
proca, invece che amore scambievole.

Mons Angelo Sceppacerca

"Lascia che i morti seppelliscano i loro morti"


