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Il Movimento per la Vita di
Venezia - Mestre ha orgascegliamo
liberamente.
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pubgrande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
blico
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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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Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
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Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
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L’angolo Caritas
Lunedì 17 ottobre ci sarà un incontro del Gruppo Caritas in patronato alle ore 16.30.
Giovedì 20 ottobre ANNI
ci sarà la tombola in patronato alle ore 15.30
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Parrocchia viva

"È venuta l'ora"

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni recita del Santo Rosario
■ I quaranta
alle ore
17.50. giorni della quaresima corrono v
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verranno pubblicati la settimana successiva.
Mons Angelo Sceppa
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
è: 82000590271
■ fiscale
Quando
siamo arrivati in India, nell’An

Di ritorno dall'Indi

Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingr
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in In
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speci
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La "preghiera di trasformazione"
■ La preghiera è la nostra relazione con Dio,
col creato e con gli altri fratelli: è la vita umana
realizzata. Per questo bisogna pregare sempre,
senza scorare. Conta stare con Lui e fidarsi. La
preghiera è come un gridare giorno e notte verso
di Lui - altro che devozionismo! - e nasce dalla
storia di chi grida. Dio esaudisce in fretta una tale
preghiera che Gesù identifica con la fede stessa.
La fede è il grido che l'uomo impara a rivolgere
a Dio.
La salvezza viene in questo mondo nel quale Dio
sembra assente e non in un mondo migliore. Si
chiude con la domanda: il Figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede? E si inizia con la necessità di pregare sempre. In mezzo c'è la parabola
di un giudice che non ha rispetto per nessuno
e che non interviene sul male che vede. Quel
giudice è Dio e la vedova è la Chiesa, la sposa
che cerca il suo diritto.
Pregare vuol dire
che puoi avere
una cosa soltanto
se l'altro te la dà;
il nostro rapporto
con Dio - come
ogni
relazione
umana - è sempre precario; la
prima cosa che
s'insegna al bambino è chiedere
e dire grazie. È la
base di ogni relazione. Anche tutto ciò che entra
nella preghiera è
grazia, chiesta e
ricevuta in dono.

Un padre del deserto ha scritto: una volta Dio ha
ascoltato la mia preghiera, ma da allora non gli
ho chiesto più nulla, ho sempre detto "sia fatta la
tua volontà".
Vedova è la donna senza lo sposo, manca della
sua parte e soffre. La richiesta "fammi giustizia del
mio avversario", è come dire "liberami dal male",
la domanda fondamentale del Padre nostro.
La vedova insiste tenacemente; gli eletti del Signore "gridano giorno e notte verso di lui". Anche
noi, ogni giorno, iniziamo le "ore" della preghiera
cristiana con le parole del Salmo: "Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto". La fede
ci insegna che la preghiera è sempre accontentata e soddisfatta da Dio, per amore e in risposta
alla fede della sua sposa. Questo è l'animo che
Dio vorrebbe trovare alla fine dei giorni.
Mons Angelo Sceppacerca

