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■ “La vita viene accesa e destata solo dal-
la vita” diceva Romano Guardini. È una delle 
verità più importanti e belle che riguarda an-
che la nostra fede. In altre parole, il Vangelo 
si trasmette principalmente per “attrazione”, 
non per “organizzazione” o “ammonimento”. 
È una verità anche rasserenante, sennò sai 
che ansia?! Abbiamo continuo bisogno di ri-
cordarci che il vero motore che allarga l’e-
sperienza di Cristo verso chi ci sta attorno è 
il “fascino”. È quello che ha persuaso tanti di 
noi e che cambierà numerose vite ancora. Vi 
è tanta bellezza nelle nostre famiglie, nella 
fedeltà dei nostri anziani, in quei giovani che, 
con il mondo contrario, continuano a cercare 
in Dio le risposte alle loro domande. Per tutti 
coloro che hanno a cuore di testimoniare il 
Vangelo – in particolare alle nuove genera-
zioni – la prima e forse unica preoccupazione 
dev’essere vivere con tutto se stessi la bellez-
za ricevuta che, per forza propria, sa essere 
attrattiva. Ci credi o non ci credi?

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

■ Incontro Caritas
Lunedì 6 marzo incontro Caritas alle ore 16.00

■ Redditio Symboli
La VIII comunità a partire dal 2 marzo ogni lunedì e giovedì 
ore 21, testimonierà pubblicamente la loro fede in chiesa.

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

■ Unzione degli infermi
Ricordiamo di comunicare ai sacerdoti per tempo 
se qualcuno avesse il desiderio di riceve l’Unzione 
degli infermi durante la Messa di sabato 25 
marzo alle 18.30 presieduta dal Patriarca.
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       Intenzioni nelle Sante Messe            

DOMENICA 5 MARZO

ore 18.30 Fam.  Antonio e Liliana, Ernani, 

                       Antonio e Domenica, Umberto e Maria

MERCOLEDÌ 8 MARZO

ore 18.30 Def.  Ettore Semenzato

GIOVEDÌ 9 MARZO

ore 18.30 Def.  Isolina e Maria

VENERDÌ 10 MARZO

ore 18.30 Def.  Antonio Gruarin (4 anni)

SABATO 11 MARZO

ore 18.30 Def.  Daniele Zecchini

DOMENICA 12 MARZO

ore 09.30 Def.  Angelo e Matilde, Margherita,  Silvana e Tiberio

ore 11.00 Def.  Fam. Martinello e Kazazian

ore 18.30 Def.  Don Gianni Dainese              

             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.

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

Qualche volta si ha l’impressione che trop-
pe energie vadano spese per “convincere” 
e “organizzare” in modo tale che le persone 
aderiscano alle diverse proposte. Beninteso, 
non è sbagliato usare strategia nelle iniziati-
ve o essere persuasivi, ma se questo prevale 
sulla bellezza di un invito libero, soprattutto 
con i giovani, questo rischia di sortire l’effetto 
contrario o un effetto solo temporaneo, finché 
non si sente l’esigenza di svincolarsi. Molte 
confidenze ascoltate mi hanno portato a con-
statare la percezione di un pendente giudizio: 
“Sei libero, ma se non vieni sbagli”; forse su 
alcune cose è giusto, ma su molte no. Magari 
riguarda pochi, ad ogni modo, per tutti è bello 
tenere presente come Dio abbia scommesso 
senza riserve sulla nostra libertà, stimandola 
ed essendo certo della bellezza, verità e bon-
tà che aveva da donarci.
Stimare la libertà dell’altro vuol dire accetta-
re di non controllare il “risultato”. Significa far 
sentire prezioso chi si ha vicino qualsiasi stra-
da prenda. Vuol dire che non basta che una 
persona venga; è importante con che spirito. 
Spinge a non accontentarsi dei numeri, ma ad 
avere cura di ciascuno. Voler bene alla libertà 
dei giovani significa anche credere che Dio 
ha fatto bene il loro “cuore” e che è possibile 
avere il coraggio di fare proposte alte senza 
comunicare pretese o giudizi. Vuol dire ac-
cogliere chi è stato assente non chiedendo: 
“Perché non c’eri?” Ma dicendo: “È bello che 
tu sia qui”. La salvezza delle persone non è 
un’equazione, ma un mistero nelle mani di 
Dio. 
Non è forse questo il senso profondo della 
Trasfigurazione il cui racconto viene procla-
mato in questa domenica? Una bellezza così 
vera e certa che sa rischiare e attendere an-
che nel tempo dell’oscurità. 

don Davide

Solo per attrazione

Un' icona da meditare
Natura umana e/o divina
Il problema della natura di Gesù Cristo è la questione più im-
portante della Chiesa dei primi secoli. L’unione “ipostatica”, cioè 
essenziale, della natura umana e divina in Cristo è stata sancita 
dal Concilio di Efeso nel 431 accettando una contraddizione in-
sanabile: come può un uomo di carne, soggetta alla corruzione, 
essere Dio immutabile e perfetto?
Una problematica molto simile è stata posta dalla scienza del se-
colo scorso riguardo alla natura della luce: onda o materia? L’ac-
cettazione da parte degli scienziati di questa dualità inspiegabile 
(onda e materia nello stesso tempo) ha permesso lo sviluppo 
tecnologico attuale che altrimenti si sarebbe inesorabilmente 
arrestato.
Per rendere visivamente questa unione l’icona del Cristo Pan-
tocratore del monastero di santa Caterina nel Sinai (il luogo del 
roveto ardente), la più antica giunta fino a noi, rappresenta in 
modo differente la parte destra e sinistra del volto: Gesù è vero 
Dio e vero uomo!
Ps: Einstein ha vinto il Premio Nobel per la fisica nel 1921 non 
per la teoria della relatività ma per la spiegazione dell’effetto 
fotoelettrico (1905) da cui deriva che la luce è simultaneamente 
onda e corpuscolo.

Paolo Matacchioni



La Scrutatio per i giovani sarà un cammino verso la GMG

Abbiamo vissuto un momento molto bello domenica scorsa durante la Scrutatio della Parola di 
Dio a Venezia. Circa 130 giovani hanno gremito il Centro di S. Tomà per dedicare un pomeriggio 

al dialogo con la Parola 
di Dio, alla condivisione 
delle proprie esperien-
ze e all’Adorazione eu-
caristica. I prossimi ap-
puntamenti saranno in 
modo speciale dedicati 
alla preparazione della 
Giornata Mondiale del-
la Gioventù a Lisbona.
 Ci vediamo il 26 marzo.
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■  Pubblichiamo il programma dettagliato degli 
incontri previsti durante i tre giorni della visita 
pastorale.

■ Mi arrischio a condividere un pensiero su 
un tema legato alle nostre celebrazioni in 
parrocchia, sul quale più di qualcuno mi ha 
chiesto di dire una parola. Mi arrischio perché 
so che su questo possono esserci sensibilità 
diverse. Spero di non urtarne nessuna ma di 
far riflettere.
Mercoledì delle Ceneri alle 17.00 la chiesa 
era pienissima (bellissimo!). C’erano tante 
famiglie e tanti bambini. Molti in seguito mi 
hanno fatto presente che non è stato facile 
pregare e ascoltare per via della confusione 
dei più piccoli. In tanti hanno visto la mia pa-
lese difficoltà nel mantenere la concertazione 
durante l’omelia, qualcuno non sentiva bene 
le parole, qualche bimbo correva su e giù o 
durante la consacrazione ballava. D’accordo, 
è stata una celebrazione eccezionale perché 
eravamo tantissimi. Però è vero che il tema si 
ripresenta in diverse occasioni. La domanda 
si impone: è giusto portare i bambini piccoli 
in chiesa durante la Messa?
Potrebbero divedersi due schieramenti. Da 
un lato quelli del “per il bene della Chiesa cat-
tolica li lasci a casa con la nonna, la baby-sit-
ter, il gatto o fate a turno.” Dall’altro quelli del 
“Gesù ha detto: ‘lasciate che i bambini ven-
gano a me’… e parco giochi sia”. Non credo 
sia da assolutizzare nessuna delle due posi-
zioni anche solo per il fatto che i bambini non 
sono tutti uguali. Io personalmente nutro già 
di per sé stima per coloro che hanno messo 
al mondo dei figli gestendo una vita molto 

Messa: bambini sì, bambini no

complessa. Per questo di base sarei accon-
discendente. Però ho a cuore anche la cura 
della liturgia che, avendo un suo linguaggio 
e una sua profondità, chiede, per i fratelli che 
pregano, un clima di raccoglimento che per-
metta all’anima di dialogare con Dio.
La soluzione è (scoperta dell’acqua calda!) la 
personalissima capacità di giudizio che, na-
turalmente, ha bisogno di alcuni criteri. Un 
conto è il vagito o lo schiamazzo, un conto è 
il pianto cinque minuti di fila. Un conto è il mo-
mento del Gloria, un conto è il momento della 
consacrazione. Un conto è che il bimbo viva-
ce stia vicino al papà, un conto è associarlo 
a tutti i cuginetti fino al quarto grado e far fe-
stòn. Le porte sono vicine se c’è una crisi o se 
il momento della Messa richiede particolare 
silenzio. È vero anche che i bambini hanno 
diritto ad essere bambini e sono parte della 
comunità e per i genitori non è sempre facile 
organizzarsi, così come la Messa è la Messa 
e il senso del sacro va custodito e trasmesso 
ai piccoli che vanno educati. Va tenuto pre-
sente questo e quello. Capisco i genitori che, 
assuefatti dal baccano quotidiano dei figli, 
senza cattiveria neanche si accorgono che 
forse è “un po’ troppo”. Su questo aiutiamoci 
fraternamente. 
Per chiudere, i fedeli abbiano pazienza verso 
i bambini e i genitori siano comprensivi e aiu-
tino chi desidera vivere un tempo sereno di 
raccoglimento… come in ogni famiglia. 

don Davide

Programma della visita pastorale del Patriarca

Se lo desideri, per le prossime tre setti-
mane ricevi Gente Veneta gratuitamente, 
per seguire al meglio tutti gli avvenimenti 
legati alla gioiosa circostanza della Visita 
Pastorale del Patriarca Francesco.
Invia una mail all’indirizzo gvdiffusio-
ne@patriarcatovenezia.it oppure man-
da un messaggio whatsapp al numero: 
3285968510.

VENERDI' 24 MARZO
•	 9.00: incontro con i giovani e i padrini del 

post-cresima.
•	 21.00: incontro con il Consiglio Pastorale.
SABATO 25 MARZO
•	 15.30: incontro con i bambini del catechismo 

e i catechisti
•	 17.00: incontro con volontari della Caritas, 

dello Sportello, del Gruppo Missioni, del Mer-
catino e del gruppo S. Tarcisio.

•	 17.45: breve saluto con i Gruppi d’ascolto
•	 18.30: S. Messa con Sacramento dell’Unzio-

ne degli infermi. Sono invitati in modo spe-
ciale ammalati e anziani.

•	 19.30: cena in canonica con i sacerdoti
•	 20.30: incontro con le comunità del Cammi-

no Neocatecumenale

Adotta
un pellegrino
Papa Francesco ha
invitato i giovani di tutto
il mondo ad incontrarsi
a Lisbona quest'estate

I giovani della parrocchia

di S. Giovanni Evangelista

hanno deciso di aderire a

questa chiamata ma hanno

bisogno del tuo aiuto,

spirituale e materiale

GMG
Lisbona
2023

Se hai desiderio di aiutare un
nostro ragazzo ad andare alla GMG
...adottalo!

Don Davide - 340 930 9932 

Mt 25, 40

 "In verità vi dico: 
ogni volta che avete fatto

queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più

piccoli, l'avete fatto a me."

Seguici sui social

gmgsgev

DOMENICA 26 MARZO
•	 10.00: incontro con accoliti e ministri straor-

dinari della comunione
•	 10.30: incontro con i chierichetti
•	 11.00: S. Messa con la comunità parrocchiale

Unzione degli infermi
Ricordiamo di comunicare ai sacerdoti per 
tempo se qualcuno avesse il desiderio di riceve 
l’Unzione degli infermi durante la Messa di 
sabato 25 marzo alle 18.30 presieduta dal 
Patriarca.


