
■ Prima i dodici, poi i settantadue discepoli. 
Tutti inviati e a ciascuno Gesù dice che tro-
verà case accoglienti e case che respingo-
no. È previsto anche il disprezzo. I discepoli 
sono mandati in mitezza, segno di quello che 
annunciano: Pace a questa casa; Il regno di 
Dio è vicino a voi. I segni sono molti (anda-
re, pregare, non portare, non fermarsi, non 
salutare, entrare, restare, mangiare, guarire, 
uscire, scuotere), poche e misurate le parole 
da dire. I discepoli vanno miti come agnelli, 
perché Gesù viene in questo modo.
Gesù invia 72 discepoli. Non sono i “dodici” 
apostoli, ma semplici cristiani, discepoli ap-
punto. E il loro numero indica le “nazioni”, se-
gno che il Vangelo esce dai confini del popo-
lo della Prima Alleanza. Apostoli o discepoli, 
non cambia la missione, aprono la strada e 
preparano l’incontro vero e proprio con il Si-
gnore stesso. Sono servi umili del Salvatore, 
ma la loro opera è importante, ha a che fare 
con la fine della storia e del mondo. Che bello 
pensare a Gesù che si fa aiutare da questi 
fratelli nella fatica dell’evangelizzazione!
Grande è il compito, ma piccoli sono i gesti; si 
parla della casa, della città e della mensa; del 
saluto che è una benedizione; del mangiare 
secondo le consuetudini del luogo e del ri-
spetto delle varie tradizioni. Non sono i gesti 
a cambiare, ma il cuore a motivo del mistero 
di salvezza che viene annunciato.
I 72 “tornarono pieni di gioia”. Gioia dei di-
scepoli e del Signore che, alla fine, si mostra 
come beatitudine consegnataci perché sia-
mo Suoi. È questa beatitudine che ci insegna 
a rallegrarci, mostrandoci di cosa si può gio-
ire, anche nei tempi della prova. Non è una 
contentezza effimera; si affianca alla sconfit-
ta dei demoni – le potenze del male e della 
morte – vinti dall’azione dei cristiani che però 
nasce tutta nella grazia dall’alto (i loro nomi 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario 
alle ore 17.50.

■ Campo del Post Cresima
Dal 13 al 17 Luglio ci sarà il Campo del Post Cresima 
in Val Camonica

■ Redentore
Domenica 17 Luglio sarà la festa del Redentore

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

LUNEDÌ 04 LUGLIO

ore 18.30 Def. Corrado

MARTEDÌ 05 LUGLIO

ore 18.30 Def. Cecchinato Eugenio

MERCOLEDÌ 06 LUGLIO

ore 18.30 Def. Narciso ed Egle Moro Rossi   

GIOVEDÌ 07 LUGLIO

ore 18.30 Def. Riccardo Doria

VENERDÌ 08 LUGLIO

ore 18.30 Def.  Ettore Semenzato             PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
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Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
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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! 

Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

             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 Moro
ORARI 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
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del 
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli 
verranno pubblicati la settimana successiva.
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

sono scritti nei cieli). La gioia è grande perché 
il Signore ci ha salvati, ma è anche ardua, più 
della carità. Per questo madre Teresa diceva 
alle sue suore che non basta fare il bene; bi-
sogna farlo con gioia.
La grande povertà dei missionari è detta 
nell’immagine degli agnelli in mezzo ai lupi; 
è la fisionomia cristiana del testimone perché 
somiglia alla grande debolezza di Cristo sul-
la croce. La prima parola dell’annuncio è la 
Pace, dono essenziale di Dio tra cielo e terra 
e di tutto e di tutti. Dentro l’annuncio della 
pace c’è il regno di Dio fattosi vicino.
Il confronto fra gli agnelli e il lupo è un pro-
gramma; dice che la strada è in salita, fatta 
di sacrificio e di augurio di una pace diver-
sa da quella del mondo perché nasce dalla 
vittoria della vita sulla morte, dopo un crudo 
combattimento. E il rischio della sconfitta è 
possibile. Lo “scontro” fra agnelli e lupi non 
è un incidente occasionale, ma la fisionomia 
cristiana dell’evangelizzatore.
L’insegnamento di Gesù è rivolto alla gioia, ad 
accrescerla, a farla profonda, vera, potente 
da sottomettere i demoni. Questa è la gioia 
dello stesso Gesù, riconoscente al Padre per-
ché preferisce i piccoli e la occulta ai colti. I 
primi sanno che tutto è grazia; i secondi pre-
sumono di meritare.

Mons Angelo Sceppacerca

Sabato 25 Giugno è stato celebrato 
il matrimonio di Marco e Marta.
Congratulazioni a questa nuova
famiglia!

"Tornarono pieni di gioia"

La redazione dell'Insieme
 riprenderà l'11 Settembre

BUONE VACANZE 
A TUTTI !!
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Il 29 Giugno Don Roberto ha 
celebrato 20 anni di sacerdozio: 
tantissimi auguri Don Roberto!

Il 21 Giugno 
Don Raffaele 
ha celebrato 
un'eucarestia 
in Chiesa per 
festeggiare i 
suoi 25 Anni 

di Sacerdozio,
Tanti Auguri!

E anche quest'anno si è concluso il GREST 2022!

Questo grest è stato molto bello e lo ho vissuto con serenità in compagnia dei miei aimici; 
nonostante la fatica di stare sotto il caldo a seguire i bambini, mi sono divertito, ridendo e 
scherzando con loro. Abbiamo fatto parecchi giochi di cui molti erano nuovi, che sono piaciu-
ti molto ai bambini e sono stati contenti. Tra animatori siamo riusciti ad organizzarci piuttosto 
bene, suddividendoci qualsiasi cosa ci fosse da fare, comprese le pulizie. Tutto sommato 
nonostante la stanchezza è stato un bel grest e si sono divertiti tutti, animatori compresi.

Alvise 

Dal 13 al 25 giugno noi ragazzi della par-
rocchia abbiamo fatto da animatori al grest. 
Sono state due settimane molto intense, sia 
per noi ragazzi, nell’organizzare tutti i gio-
chi e controllare i bambini, sia per i bambini 
stessi, che nonostante il caldo sono riusciti a 
divertirsi e a trascorrere dieci giorni in com-
pagnia. Inoltre volevamo ringraziare i geni-
tori per le offerte che ci hanno dato, che ci 
hanno permesso di coprire le varie spese 
del grest.

Cecilia e Irene

Mercoledí 29 giugno è stata una giornata speciale per tutti noi qui al Camposcuola ricorreva 
il 20esimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Roberto. Per l’occasione sono 
venuti a trovarlo, da Mestre, dei fratelli della sua Comunità di Sacro Cuore, Sandro con sua 
moglie Antonella insieme ad Anna, sono venuti anche Tommaso e Annalisa e Cristina della 
nostra Parrocchia. La giornata è trascorsa in un clima sereno e di festa, alle 20 abbiamo 
celebrato la Santa Messa nella piccola chiesetta, è stato un momento molto atteso per don 
Roberto che nell’omelia ha espresso la sua gioia e tutta la sua gratitudine al Signore per 
questi anni di sacerdozio. Terminata la messa abbiamo continuato i festeggiamenti, Daniela 
e suo marito Angelo, hanno cucinato per l’occasione un’ottima cena e un delizioso dolce!
Come ha ricordato Cristina siamo grati a don Roberto per molte cose e in modo particolare 
per questo camposcuola che lui ha voluto e curato dal 2014 ad oggi.
Grazie don!                                                                                                                                      Gli animatori!


