
■ Il Vangelo adotta linguaggio, immagini 
e simboli da fine del mondo; evoca un 
turbinare di astri e di pianeti in fiamme, 
l’immensità del cosmo che si consuma: 
eppure non è di questo che si appassiona 
il discorso di Gesù. Come in una ripresa 
cinematografica, la macchina da presa di 
Luca inizia con il campo largo e poi con 
una zoomata restringe progressivamen-
te la visione: cerca un uomo, un piccolo 
uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E conti-
nua ancora, fino a mettere a fuoco un solo 
dettaglio: neanche un capello del vostro 
capo andrà perduto. Allora non è la fine 
del mondo quella che Gesù fa intravvede-
re, ma il fine del mondo, del mio mondo. 
C’è una radice di distruttività nelle cose, 
nella storia, in me, la conosco fin troppo 
bene, ma non vincerà: nel mondo intero 
è all’opera anche una radice di tenerezza, 
che è più forte. Il mondo e l’uomo non fini-
ranno nel fuoco di una conflagrazione nu-
cleare, ma nella bellezza e nella tenerez-
za. Un giorno non resterà pietra su pietra 
delle nostre magnifiche costruzioni, delle 
piramidi millenarie, della magnificenza di 
San Pietro, ma l’uomo resterà per sempre, 
frammento su frammento, nemmeno il più 
piccolo capello andrà perduto. È meglio 
che crolli tutto, comprese le chiese, anche 
le più artistiche, piuttosto che crolli un solo 
uomo, questo dice il vangelo. L’uomo re-
sterà, nella sua interezza, dettaglio su det-
taglio. Perché il nostro è un Dio innamora-
to. Ad ogni descrizione di dolore, segue 
un punto di rottura, dove tutto cambia; ad 
ogni tornante di distruttività appare una 
parola che apre la feritoia della speranza: 
non vi spaventate, non è la fine; neanche 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario 
alle ore 17.50.

■ Incontro Caritas
Lunedì 14 novembre alle ore 16.30 ci  sarà la 
riunione della Caritas.

■ Consiglio Pastorale
Martedì 15 novembre alle ore 21.00 si incontrerà 
il Consiglio pastorale parrocchiare per avere il 
primo incontro con Don Davide

■ Incontro catechisti elementari e medie
Venerdì 18 novembre alle ore 21.00 si 
incontreranno i catechisti dei bambini di 
elementari e medie per preparare il tempo di 
Avvento.

■ Conosciamo Carlo Acutis
Sabato 19 novembre alcune classi di catechismo 
parteciperanno ad un momento di conoscenza 
e di preghiera nella parrocchia di Santa Maria 
Goretti in occasione dell'arrivo della reliquia del 
beato Carlo Acutis. Sarà un momento importante 
per far conoscere questo ragazzo diventato beato 
per la sua importanza di fede che ci ha lasciato.

■ Calendari 5 Pani d'Orzo
Sono arrivati i calendari a Foglietti 5 Pani 
d’Orzo

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

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ore 8.00 Def. Luigi e def. Fam. Giorgio ed   Elide       

                      Fam.  Umberto e Rina                      

ore 11.00 Def. Fam. Martinello- Kazazian; 

                     Def. Annamaria e Franco Pozzi

ore 18.30 Def. Claudio, Olindo e Ernesta

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE

ore 18.30 Def. Calzavara Norma ved. Tossato

SABATO 19 NOVEMBRE

ore 18.30 Def. Brunato Mariagrazia, Dino e Giuseppe; 

                      Def. fam. Artusi e Brunato
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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     

18 MARZO 2018
Nr. 1521
V DOMENICA 
DI QUARESIMA
ANNO B

LITURGIA
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
EBREI  5,7-9
GIOVANNI 12,20-33Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

          ANNI
1968-2018
PARROCCHIA
SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA

50
    

 

 

 

 

 

 
 

 

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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un capello andrà perduto...; risollevatevi....
Che bella la conclusione del vangelo di 
oggi, quell’ultima riga lucente: risollevate-
vi, alzate il capo, perché la vostra libera-
zione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi 
alti, liberi, profondi: così vede i discepoli 
il vangelo. Sollevate il capo, e guardate 
lontano e oltre, perché la realtà non è solo 
questo che appare: viene continuamente 
qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto 
in nascite. Mentre il creato ascende in Cri-
sto al Padre/ nell’arcana sorte / tutto è do-
glia di parto: /quanto morir perché la vita 
nasca! (Clemente Rebora). Il mondo è un 
immenso pianto, ma è anche un immen-
so parto. Questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo. Ma quando il Signo-
re verrà, troverà ancora fede sulla terra? 
Sì, certamente. Troverà molta fede, molti 
che hanno perseverato nel credere che 
l’amore è più forte della cattiveria, che la 
bellezza è più umana della violenza, che 
la giustizia è più sana del potere. E che 
questa storia non finirà nel caos, ma den-
tro un abbraccio. Che ha nome Dio. 

Padre Ermes Ronchi

«Neanche un capello del vostro capo andrà perduto»
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■ E’ arrivato anche per me il momento di 
congedarmi da voi come vicario parroc-
chiale. Arrivai in parrocchia nell’ Avvento 
1986 con l’equipe di Renato Z. per prepa-
rarmi all’itineranza. Terminata la Catechesi 
sparii.
Ed eccomi destinato alla parrocchia S.G. 
Ev. 20 anni dopo.
Atterrai in parrocchia il 12 luglio 2006 per 
aiutare don Gianni per gli ultimi anni come 
parroco.
Molti di voi non erano ancora nati, sposati.
Come dice il salmo "le mie vie non sono le 
vostre vie i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri"; ed è vero, mai avrei mai pensa-
to a S.G.Ev. 
Incominciai a muovere i miei primi passi 
in mezzo a voi con il mio vocabolario spa-
gnoleggiante.
Quanti ricordi affiorano alla mia mente: 
il famoso Gruppo ’89, erano i 16-17enni di 
allora, il Post-Cresima ed i suoi campi, ed 
i suoi viaggi di chiusura, l’ arca dell’ Alle-
anza, la Caritas e lo Sportello, le donne 
del Rosario, il Catechismo, e finalmente 
nell’Estate 2014 nasce il primissimo Campo 
dei Piccoli, le Comunità, le catechesi anni 
2006 – 2007, le super feste parrocchiali, 
il gruppo Guastatori, i Matrimoni, le Prime 
Comunioni, Cresime, i Funerali, le Pasque.

Il saluto di Don Roberto! 
Quanti ricordi si stanno affollando dentro 
di me.
Come non ringraziare il Signore della sto-
ria per questi anni passati in mezzo a voi.
E come non ricordare questi 12 anni con 
Don Giovanni, le nostre vite si sono in-
contrate e si sono fuse insieme, mettendo 
come pilastro fondamentale il nostro pre-
gare insieme alla mattina.
Vogliate bene a Don Davide Rioda che 
il Signore ha mandato in   mezzo voi per 
aiutarvi a crescere sempre di più nella 
Fede. 
Ora il Signore a mia insaputa mi stava 
preparando un posto molto bello per ter-
minare la mia missione di presbitero mis-
sionario, qui a Zelarino nella casa degli 
ex Saveriani attualmente Centro Urbani.
Ora io sono collaboratore molti non mi 
vedranno ma alcuni giorni sono in par-
rocchia. 
Vi porto tutti nel mio cuore che il Signore 
vi dia la GRATITUDINE e l’AMORE verso 
gli altri. Pregate per me.
Auguro a tutti voi un buon pellegrinaggio 
su questa terra lasciando  una Striscia 
luminosa dell’amore di Dio con la vostra 
vita.    

                                                  Vostro Don Roberto 

Mercatino del Gruppo Missioni
Sabato e domenica scorsa abbiamo fatto il mercatino del Gruppo Missioni della nostra 
parrocchia per relazionare come stanno proseguendo gli aiuti alle missioni che ab-
biamo pensato di aiutare, Ol Moran in Kenya per i ragazzi disabili seguite dalle suore 
della visitazione, don Gaetan in Camerum per le ragazze madri abbandonate dalle 
famiglie e i ragazzi in adozione a distanza in India che aiutiamo nella formazione a 
scuola e nel recupero sociale e che al momento sono 37. 
Come gruppo missioni siamo estremamente contenti perchè anche in questo mer-
catino la parrocchia è stata estremamente generosa e abbiamo raccolto più di 1400 
euro che andremo a inviare alle varie realtà che seguiamo. Grazie di cuore a tutti e 
vi faremo partecipi di come saranno utilizzati quanto raccolto.

Gruppo Missioni Sgev

In cammino verso..
Giovani alla Salute

Domenica 20 novembre ci sarà il tradizionale pellegrinaggio 
diocesano dei giovani alla Madonna della Salute. è un momento 
molto importante per i nostri giovani sia perchè è un gesto che 
ci permette di avvertire l'appartenenza alla nostra chiesa dioce-
sana, sia perchè è un modo concreto per educarci ad affidare 
la nostra vita a Maria. L'appuntamento è alle 18.30 in campo S. 
Maurizio con il Patriarca ma noi avviseremo per l'orario di ritrovo 
in parrocchia per andare assieme. 

Assisi e Lisbona
Siamo contentissimi di annunciare che la diocesi proporrà, dopo 
alcuni anni dall'ultima volta, il pellegrinaggio ad Assisi dei ragazzi 
delle medie del nostro patriarcato. L'evento si svolgerà dal 17 
al 19 marzo. A breve daremo maggiori informazioni per aprire 
le iscrizioni. Inoltre, molto presto proporremo anche l'incontro 
informativo per i giovani in vista della Giornata Mondiale della 
Gioventù a Lisbona del prossimo agosto.

Visita Pastorale
Conclusa la visita pastorale del Patriarca Francesco alle parroc-
chie di Venezia, con il nuovo anno la visita del nostro vescovo 
coinvolgerà le parrocchie di Mestre. La nostra sarà una delle 
prime ad essere incontrata probabilmente nel mese di marzo. 
Sarà un momento prezioso nel quale il Patriarca potrà conoscere 
meglio la nostra realtà, ascoltarci e rivolgerci le sue indicazioni. 
Quando avremo maggiori informazioni le condivideremo con voi.

Foto del saluto di Don Roberto alle messe di Domenica 30 Ottobre


