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Il Vangelo di questa domenica fa parte di 
alcune pagine che l’evangelista Matteo 
dedica al tema della necessità della vigi-
lanza. Qualcuno potrebbe chiedersi: per-
ché questa necessità della vigilanza? E 
l’evangelista Matteo risponderebbe: per-
ché la venuta del Signore è imprevedibile. 
La parabola delle dieci vergini – il Van-
gelo di questa domenica – ci parla proprio 
della venuta imprevedibile del Signore: 
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci ver-
gini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo» (Mt 25,1). Le 
vergini attendono l’arrivo dello sposo, sanno con certezza che arriverà, ma non 
sanno quando. Per questo devono essere preparate per una attesa che potrebbe 
essere breve ma anche lunga. La lampada e l’olio che alimenta la fiamma che 
illumina è una immagine che dice di questa attesa. 
La parabola poi insiste su un particolare: le vergini, «cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le 
sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi» (Mt 
25,2-4). Alcune vergini, sagge, sono pronte per una lunga attesa: questo essere 
pronti per una lunga attesa è rappresentato dalla riserva dell’olio in piccoli vasi. 
Bisogna essere pronti, nell’attesa del Signore, anche al suo ritardo. L’evangelista, 
in tal modo, vuole metterci in guardia dal pericolo di approfittare del ritardo del 

Signore (nell’attesa mi occupa di altro) e 
dal pericolo di rimanerne delusi. 
In tal modo il messaggio che ci viene 
dato è questo: non dobbiamo preoccu-
parci se il giorno del Signore è vicino o 

lontano perché l’importanza del tempo che ora stiamo vivendo non dipende dalla 
lontananza o vicinanza dell’arrivo dello sposo; invece, il tempo che viviamo 
nell’attesa è importante perché è ricco della possibilità di salvezza. Questa è l’at-
tesa sapiente dello sposo che viene: riconoscere, nella luce della fede, la realtà 
della nostra esistenza – nelle piccole e quotidiane occupazioni – come l’occasio-
ne che ci viene data per vivere tutto nella tensione alla rivelazione del volto di 
Cristo, l’amato. 

“..insieme alle loro lampade, 

presero anche l’olio..” 

XXXII domenica del Tempo Ordinario  
(anno A) 
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Il mese di Ottobre apre il nuovo anno pastorale. Gli impegni e le attività ri-
prendono insieme al nuove conoscenze, nuove amicizie, nuovi gruppi. Il 22 
ottobre si è svolta la FESTA DEL CIAO, primo momento dell'anno in cui i 
bambini e ragazzi dell’ACR “mettono la faccia”, condividendo quest’appun-
tamento con altre parrocchie. 70 bambini e 20 animatori delle parrocchie di 
S. Michele Arcangelo di Quarto d’Altino, San Tiziano Vescovo di Stretti di 
Eraclea, Santa Maria del Carmelo (Favorita) e del Sacro Cuore si sono ritro-
vati presso il nostro patronato per passare una giornata insieme, divertirsi e 
giocare con il mondo della fotografia. Il tema di quest’ anno è infatti “Pronti 
a scattare”.  
I ragazzi delle altre parrocchie sono venuti da noi in treno, dove li abbiamo 
accolti: ogni gruppo si è presentato; attraverso video e immagini e i bambini 
hanno iniziato a conoscersi, a ridere insieme creando, fin da subito, nuove 
amicizie. La messa ha dato inizio alla giornata e si è svolta in un clima molto 
fraterno: domenica 22 inoltre era la ‘Giornata missionaria mondiale’ e  Don 
Marino durante l’omelia ha lasciato una frase significativa della giornata 
“Gesù, amico e maestro di tutti, guidaci a camminare sulla via della verità”, 
che ricorda lo spirito dell’ ACR.  
Dopo la messa, abbiamo proseguito la giornata in Pa-
tronato con delle attività riguardanti la fotografia e il 
saper osservare. Tutti  insieme, bambini, ragazzi ed 
educatori, abbiamo pranzato in patronato, momento 
conviviale per approfondire la conoscenza. Poi è arri-
vato il momento più giocoso: i bambini sono stati di-
visi in 4 squadre e hanno giocato a roverino, palla ba-
se, bandiera genovese, palla prigioniera, giochi sem-
plici ma sempre molto apprezzati.  
Purtroppo, però, alle 17 i ragazzi si sono dovuti salu-
tare tra abbracci e tanto entusiasmo mettendo fine a 
una giornata positiva per tutti. Noi animatori speriamo di poter vivere ancora 
molte esperienze come questa! 
Possiamo dire quindi che quando si condividono passioni, valori e idee si può 
creare qualcosa di molto bello anche non conoscendosi! È una stata una do-
menica molto intensa ma ricca e ora siamo tutti pronti per ripartire, anzi, sia-
mo pronti a scattare! 
 

Bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media:  
vi aspettiamo tutte le domeniche dopo la S. Messa delle 10.30 

in fondo alla Chiesa!!! 
 

Su “Gente Veneta” è apparso un articolo sulla nostra Festa del ciao:  
http://www.genteveneta.it/gvfocus/acr-festa-del-ciao-al-sacro-cuore-mestre-

cerca-cose-umili-nascoste-grande-valore/ 

ACR - FESTA DEL CIAO 
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Venerdì prossimo, 17 novembre, durante la Santa Messa delle 
ore 18,30 celebrata in chiesa grande, l’Ordine Francescano 
Secolare del “Sacro Cuore” ricorda la sua patrona Santa Elisa-
betta che ha condotto la sua vita sull’ esempio di San France-
sco e Santa Chiara. 
 Elisabetta, sposa del re D'Ungheria, e madre di tre figli, è 
stata sempre attenta ai bisogni dei poveri, nonostante la sua 
posizione di nobile e regina. 
Quando resta priva del marito e dei suoi beni, non perde l'at-
tenzione per gli ultimi che mantiene fino alla sua morte avve-
nuta quando aveva appena 24 anni. 
 
Quest’ anno la fraternità è anche in festa perché, una coppia di sposi, Anna e 
Marco, e la sorella Lucia emetteranno la loro professione perpetua ed entre-
ranno a far parte della fraternità del “Sacro Cuore”. 
Ringraziamo il Signore per il grande dono che fa a loro e a tutti noi. 
 
Durante la stessa Eucarestia i fratelli e le sorelle già professi rinnoveranno la 
loro professione perpetua. 
 
È per questi motivi che invitiamo tutti a pregare con e per noi durante la Ce-
lebrazione Eucaristica di venerdì prossimo, perché le relazioni e l‘ amicizia 
vissute nella preghiera siano alla base di un cammino condiviso nella gioia 
dello stare assieme! 
Lo Spirito Santo ci accompagni e ci sostenga in questo nuovo anno da vivere 
in comunione fraterna.  

Sant'Elisabetta d’Ungheria 

Come tutti i veneziani anche noi sentiamo particolarmente importante la Fe-
sta della Salute. Questa festa secolare e radicata nel popolo con la quale la 
gente del nostro territorio venera la Santa Madre di Dio. 
Per questo invitiamo tutti i parrocchiani Martedì  21 novembre a venerare la 
Vergine Maria Salute degli infermi partecipando alle celebrazioni. 
Verrà esposta alla venerazione dei fedeli una preziosa riproduzione dell’icona 
della B.V. Nikopeia 

Ore 8,00 S. Messa 
Ore 16,00 S. Messa in particolare per gli ammalati e gli anziani. A 

seguire momento di gioiosa fraternità. 
Ore 17,00 Affidamento alla Madonna e Benedizione dei bambini da 

0 a 11 anni. 
Ore 18,00 Rosario 
Ore 18,30 S. Messa 

Festa della  

Madonna della Salute 



 

 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net 
Facebook: @sacrocuoremestre 
E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 

 

Appuntamenti della settimana 

Il sito della parrocchia cresce..! 

Domenica 12 novembre ore 15.00: Festa di San Martino in patronato 

Giovedì 16 novembre ore 18.30: S. Messa inizio Gruppi di Ascolto 

    ore 21.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 novembre ore 18.00 in cripta: In occasione della Giornata 
Mondiale dei Poveri il Patriarca incontra i poveri e gli operatori della 
carità per un momento di preghiera. 

                                      ore 18.30 in chiesa: S. Messa e rinnovo promesse 
Ordine Francescano Secolare. Sono invitati tutti a partecipare. 

Pellegrinaggio dei giovani  

alla salute 

Lunedì 20 novembre i giovani di tutta la diocesi di Venezia si recheran-
no in pellegrinaggio alla Basilica della Madonna della Salute. Invitiamo 
tutti i ragazzi della 1^ superiore in su e i giovani della nostra parrocchia 
a partecipare a questo evento; il pellegrinaggio sarà guidato dal Patriarca. 
L’appuntamento è sul piazzale della chiesa alle ore 17,00 per raggiunge-
re insieme la Basilica di San Marco da dove partirà il pellegrinaggio alla 
Madonna della Salute. 

A ottobre dello scorso anno è stato inaugurato il nuovo sito della parroc-

chia. Da quest’anno, tutti gli articoli del bollettino possono essere letti nel 

Blog direttamente sul sito: il bollettino è anche caricato in formato digitale 

nella sezione Bollettini. Da tre settimane, anche l’edizione digitale è colo-

rata.  

Per rimanere sempre aggiornati sulle novità e sugli appuntamenti, sono 

disponibili diverse modalità: aprendo il sito, in basso a destra appare un 

box di colore rosso con scritto NEWS; nella sezione Calendario è possi-

bile aggiungere il calendario della parrocchia al proprio; sulla pagina Fa-

cebook, quotidianamente vengono pubblicati gli eventi della giornata e gli 

articoli apparsi sul bollettino della settimana precedente.  


