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■ Un tempo di Grazia e di conversione ini-
zierà tra pochi giorni: è la Quaresima, che ci 
condurrà alla gioia della Pasqua in quest’an-
no del Signore. Ecco alcune indicazioni con-
crete per iniziare al meglio questo cammino, 
coscienti che i segni esteriori sono al servizio 
di un percorso interiore di trasformazione.

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 17.00 e alle 
ore 19.00, celebreremo la S. Messa con il 
rito dell’imposizione delle ceneri. Ricordia-
mo che in questo giorno, così come il Vener-
dì Santo, siamo invitati a vivere il digiuno e 
l’astinenza; mentre, tutti i venerdì di Quare-
sima è chiesta l’astinenza. Il gesto di digiu-
nare (rinunciando almeno a un pasto) e/o di 
astenersi dalla carne e da cibi ricercati, è un 
segno comune che i cristiani condividono nel 
vivere insieme questo tempo di conversione. 
Chi è impossibilitato ad accogliere questo im-
pegno senza grave difficoltà, può sostituirlo 
con un altro gesto penitenziale. La Chiesa 
naturalmente traccia una via minima, oltre la 
quale ciascuno nella libertà può compiere i 
passi che lo aiutano di più a riscoprire che 
solo l’amore di Dio sa nutrire davvero il cuore 
dell’uomo.

Le altre due armi per affrontare questo tem-
po di Grazia sono la preghiera e l’elemosina. 
Come ogni anno, durante il tempo di Qua-
resima, dal lunedì al venerdì alle 6.15 e alle 
7.15, in patronato, pregheremo le lodi. Inol-
tre, ogni venerdì alle 17.45 in chiesa ci sarà 
la possibilità di partecipare alla Via Crucis. 
Questo momento di preghiera, con il quale 
riviviamo la passione e morte di Gesù, se vis-
suto con fede e commozione, ci dona di poter 
unire i nostri dolori alle sofferenze salvifiche 
di Cristo.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50.

Dal lunedì al venerdì alle 6.15 e alle 7.15 
preghiera delle lodi in patronato

■ Festa di Carnevale
Martedì 21 febbraio festa di carnevale in patronato 
dalle ore 15.00 alle 18.00 

■ Mercoledì delle ceneri
Giorno di astinenza e digiuno. Le celebrazioni delle 
ceneri saranno mercoledì 22 febbraio alle ore 17.00 
e alle ore 19.00.

■ Via crucis
Tutti i venerdì ci sarà la via crucis alle ore 17.45

■ Scrutatio dei giovani
Domenica  26 febbraio scrutatio dei giovani a S. Tomà 
a Venezia, ore 16.00

■ Mercatino AVAPO
Domenica 26 ci sarà il Mercatino dell'AVAPO.
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LEVITICO  19,1-2.17-18
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1 CORINZI 3,16-23
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       Intenzioni nelle Sante Messe            

DOMENICA 19 FEBBRAIO

ore 09.30 Def.  Evaristo Malvestio (Vittorio) 3 mesi, 

                        Def. Delio

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Stefano, Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, 

                      Mariuccia, Aldo e Silva

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO

ore 17.00 Def. Clara e Piero

ore 19.00 Def. Matteo Doria (4 anni)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Tonolo Antonio e Noè Maria

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Franca Martassa

DOMENICA 26FEBBRAIO

ore 09.30 Def.  Fam. Caprioglio, Gasparini e Nalesso
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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

Dai primi giorni della Quaresima saranno a 
disposizione le cassettine attraverso le quali, 
anche in famiglia, educando i più piccoli, pos-
siamo compiere l’elemosina, come un aiuto 
anzitutto alla liberazione del nostro cuore, pri-
ma che come sostegno ai più poveri.

Un altro dono di questa Quaresima è la pos-
sibilità di ascoltare alcuni fratelli e sorelle 
dell’“ottava comunità” che stanno vivendo 
la tappa della Redditio Symboli. A partire da 
giovedì 2 marzo, ogni lunedì e giovedì, all’in-
terno di un momento di preghiera in chiesa, 
testimonieranno pubblicamente la loro espe-
rienza di fede. 

Non è mai banale ricordare che questo tem-
po meraviglioso della Quaresima ha senso 
non in sé stesso, ma solo in quanto prepa-
razione alla Pasqua di quest’anno e di tutta 
la nostra vita. Viviamo queste settimane con 
gioia, con il desiderio ardente di una vita più 
piena, con il desiderio di respirare al ritmo 
della Vita Eterna.

don Giovanni e don Davide

Quaresima 2023: docili alla Grazia

Un Santo da conoscere
Inizia con questo numero una rubrica che 
uscirà una volta al mese sottolineando di vol-
ta in volta la figura di uno o più santi. Questa 
volta le figure di un anziano e di due giovani.

23 Febbraio: San Policarpo 
di Smirne. Siamo nell’attua-
le Turchia, proprio nei luoghi 
martoriati oggi dal terremoto. 
Policarpo fu vescovo e marti-
re, ucciso con la spada a 85 
anni e dato alle fiamme per via della sua fede. 
Un’occasione di riflessione sulla quaresima e 
perciò sulla nostra vita la possiamo trovare in 
uno dei suoi scritti indirizzato ai Filippesi (re-
peribile gratuitamente in Internet). Vi troviamo, 
probabilmente per la prima volta, a chiare let-
tere l’esortazione a “perseverare nel digiuno 
e nella preghiera” e ad “astenerci dall’avari-
zia” perché “radice di tutti i mali è l’amore al 
denaro”. 

7 Marzo  S. Perpetua e Feli-
cita. 22 anni Perpetua, un po’ 
più giovane Felicita. Spose e 
madri (Felicita è incinta di 8 
mesi). Imprigionate durante il 
periodo di formazione perché 
vogliono farsi cristiane. La 
loro professione di fede sarà 
il loro martirio nel 203 d.c. 

Ancora oggi nel mondo ci sono cristiani che 
vengono uccisi a motivo della loro fede in Cri-
sto. Da noi, Grazie a Dio, non lo è più da mol-
to tempo. Ma questi santi ci pongono senza 
dubbio un interrogativo: cosa significa per te, 
oggi, essere testimone di Cristo?
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■ Uno degli appuntamenti espressamente vo-
luti dal Patriarca Francesco e programmato 
all’interno della Visita Pastorale è la S. Messa 
con il sacramento dell’Unzione degli infermi. 
Si svolgerà sabato 25 marzo alle ore 18.30. 
Il nostro vescovo ci ha chiesto di vivere con 
lui questo momento come un’occasione nella 
quale prestare una particolare attenzione agli 
ammalati e per riscoprire la preziosità di questo 
sacramento, con l’aiuto di una sua riflessione 
sul senso cristiano della sofferenza. 

Chi può riceverlo? Dice 
il Catechismo della 
Chiesa Cattolica (nn. 
1514-15): “L'Unzione 
degli infermi «non è il 
sacramento soltanto di 
coloro che sono in fin 
di vita. Perciò il tempo 

opportuno per riceverla si ha certamente già 
quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, 
incomincia ad essere in pericolo di morte». Se 
un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista 
la salute, può, in caso di un'altra grave malattia, 
ricevere nuovamente questo sacramento. Nel 
corso della stessa malattia il sacramento può 
essere ripetuto se si verifica un peggioramen-
to. È opportuno ricevere l'Unzione degli infermi 
prima di un intervento chirurgico rischioso. Lo 
stesso vale per le persone anziane la cui debo-
lezza si accentua.”
Al fine di vivere al meglio questo momento con 
la presenza del Patriarca, invitiamo coloro che 
desiderano ricevere in quell’occasione la santa 
Unzione a farlo sapere con anticipo a don Gio-
vanni o a don Davide.

Incontro del vicariato di 
Mestre con il Patriarca

■ Sabato 4 
febbraio c’è 
stato un in-
contro del 
vicariato di 
Mestre con 
il Patriarca. 
Il vicariato 
è composto 
da 5 perso-
ne per tutte 
le 25 parrocchie di cui è composto. C’erano 
già stati in precedenza altri 2 incontri nei quali 
sono state discusse alcune cose prioritarie per 
le nostre realtà: famiglia, evangelizzazione, ra-
gazzi e giovani. In questo ultimo incontro, che 
è stato praticamente l’inizio della visita pasto-
rale a Mestre, sono stati riportati i lavori svolti  
ma soprattutto sono state fatte molte domande 
al Patriarca, con l’intento anche di anticipare i 
nostri dubbi per quando verrà in visita. È stata 
una bella esperienza perché il patriarca è stato 
molto attento e ha risposto ad ogni uno dan-
do degli impulsi positivi. Attendiamo dunque 
con gioia la ormai prossima visita del nostro 
Vescovo. 

Riccardo

■ Anche avessi avuto tempo non credo avrei 
guardato Sanremo, ma un paio di notti insonni 
mi hanno permesso di ascoltare alcune delle 
canzoni eseguite sul palco durante l’evento. 
A parte l’aver colto che il carrozzone del pen-
siero-a-senso-unico politically corect ha pre-
muto il pedale a tavoletta per cinque giorni 
sulla tv pubblica, mi sono lasciato provocare 
da alcune canzoni. Mi ha incuriosito il testo di 
una “cover” (canzone non in gara, ma brano 
di altri artisti rivisitato dai concorrenti) che si 
intitola “Quello che non c’è” degli Afterhours. 
Ecco qualche verso:
“La chiave della felicità è la disobbedienza in 
sé a quello che non c'è
Perciò io maledico il modo in cui sono fatto. Il 
mio modo di morire sano e salvo dove m'at-
tacco.
Il mio modo vigliacco di restare sperando che 
ci sia quello che non c'è.”
Mi sembra interessante perché parla della 
vera ferita aperta dell’uomo contemporaneo. 
“Maledico il modo in cui sono fatto”. L’inca-
pacità di accettare ciò che manca e cioè la 
propria fragilità è l’origine dell’insuperato 
delirio infantile di onnipotenza che, ahinoi, 
caratterizza il nostro tempo. Il bambino vuole 
provare tutto perché non sa chi è e chi non è. 
L’esperienza drammatica, ma anche riconci-
liata, del proprio confine (benedetto il padre 
che sa dire “no”) porta il bambino a scoprire 
la propria identità, perché sperimenta quale 

Quello che non c'è

è il suo terreno d’azione a livello esistenziale. 
Se ti chiedo di disegnarmi l’Italia tu mi disegni 
i confini, cioè i limiti. L’identità ha a che fare 
con il confine, cioè con la fragilità sperimen-
tata e accolta.
Questo è esattamente il cortocircuito del 
modello culturale confuso di cui soprattutto i 
giovani sono vittime. Da un lato si esaspera la 
ricerca dell’identità, assolutizzando il proprio 
io: “Hai diritto ad essere quello che vuoi!”; 
dall’altro si nega qualsiasi limite, confine, 
nessuno può dirti: “Quello non lo puoi fare!” 
(Blanco, Rosa Chemical e Fedez docent). È un 
paradosso in espansione: altro che società 
liquida, siamo allo stato gassoso (come direb-
be qualcuno). Il famoso cane che si morde 
la coda. Senza l’accoglienza serena di alcuni 
“no”, sarò sempre insoddisfatto alla ricerca 
di me stesso. 
È qui che noi cristiani entriamo in gioco, chia-
mati ad essere portatori di un tesoro prezio-
so, una risorsa per tutti e sottolineo “per tutti”. 
Quello che Cristo porta all’uomo, attraverso 
l’umanità di ogni cristiano, è la riconciliazione 
con il limite. Se guardo la Croce scopro che 
di fronte alla mia fragilità (ciò che mi limita) ho 
un’alternativa a “maledire il modo in cui sono 
fatto” (per citare la canzone): posso trovarvi 
chi sono veramente sentendomi amato… e 
magari amare.

Don Davide

Verso la visita pastorale.. 
un'attenzione ai malati

Preparazione al Battesimo!
Tutti coloro che desiderano il Battesimo 
per il proprio figlio nel tempo di Pasqua di 
quest’anno, sono invitati agli incontri di pre-
parazione lunedì 13, 20 e 27 febbraio, alle 
21.00 in patronato, per scoprire il significa-
to e la bellezza di questo Sacramento. 

Per informazioni rivolgersi a don Giovanni, 
a Samuela (392 462 3736) o a Maria Teresa 
(347 707 4354).

Vi aspettiamo numerosissimi alla festa 
di Carnevale in Parrocchia. 

È per tutti: bambini, adulti, anziani. 
Invitate anche parenti e amici!

“Tutte le Scritture sono state scritte per questo: 
perché l'uomo capisse quanto Dio lo ama e, 
capendolo, s'infiammasse d'amore verso di lui” 
(S. Agostino). Come in Avvento anche in questa 
Quaresima l’inizio del nuovo tempo liturgico 
viene inaugurato dalla Scrutatio della Parola 
di Dio. Sarà domenica prossima 26 febbraio 
alle ore 16.00 a S. Tomà. L’invito è per tutti i 
giovani e, in particolare, per le coppie giovani 
di fidanzati e sposi. Vivere un pomeriggio di 
“ascolto” all’inizio di questo tempo forte vuol 
dire aiutare Dio ad aprire sempre più una via 
di comunicazione con noi.

La parola, un'arma per la Quaresima


