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“La tua fede ti ha salvato”. Il leb-
broso samaritano, il solo straniero 
nel gruppo che è andato incontro a 
Gesù per supplicarlo. Il solo, anche, 
a ritornare sui suoi passi per render-
gli grazie. Il suo gesto religioso, 
prostrarsi ai piedi di Gesù, signifi-
cava anche che egli sapeva di non 
avere nulla che non avesse ricevuto 
(cf. 1Cor 4,7). La fede, dono di Cri-

sto, porta alla salvezza. 
“E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove avevano obbedito 
all’ordine di Gesù e si erano presentati ai sacerdoti, dando così 
prova di una fede appena nata. Ma non hanno agito di conse-
guenza, una volta purificati, tornando verso Gesù, la sola via 
per arrivare al Padre (cf. Gv 14,6), mediatore indispensabile per 
la glorificazione di Dio. 
La misericordia di Gesù verso colui che non possiede altro che 
la sua povertà e il suo peccato, ma che si volge verso il Signore 
per trovare il perdono e la riconciliazione, non è solo fonte di 
salvezza personale, ma anche di reintegrazione nella comunità 
di culto del popolo di Dio. Nella Chiesa, la fede di coloro che 
sono stati riscattati diventa azione di grazie al Padre per mezzo 
di nostro Signore Gesù Cristo (cf. Col 3,16-17). 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(anno C) 

«Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato »  
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Riscopriamo il battesimo  

attraverso il documento della 

diocesi 

Introduzione al documento “dall’acqua e 

dallo spirito” 

La nostra Diocesi di Venezia dedica questo Anno Pastorale 2019-2020 
alla riflessione sul Sacramento del Battesimo. Anche la nostra Comu-
nità Parrocchiale vuole riscoprire questo dono prezioso: inizio nella 
fede, porta che ci introduce alla vita nuova in Cristo e ci incorpora alla 
santa Chiesa. 
Per riflettere in sintonia con la nostra Chiesa di Venezia nel foglietto 
parrocchiale pubblicheremo ampi stralci della lettera del Patriarca e 
delle riflessioni preparate  dall’Ufficio per la Pastorale. 

Presentazione del patriarca 

Volentieri presento il sussidio diocesano per l’anno pastorale 2019-
2020, il cui titolo - “Dall’acqua e dallo Spirito” - richiama, in modo 
eloquente, il sacramento del battesimo. L’evangelista Marco ricorda 
che, col battesimo, si compie l’atto di fede del catecumeno: “Chi cre-
derà e sarà battezzato, sarà salvato”.  
Inizia così un cammino triennale che, dopo il battesimo, nei prossimi 
anni (2020-2022), metterà a tema i sacramenti della Confermazione e 
dell’Eucaristia. Il proposito è quello di camminare insieme valorizzan-
do i doni e venendo incontro alle fatiche delle comunità e delle colla-
borazioni parrocchiali, in modo da lasciarsi plasmare come Chiesa dio-
cesana da una sinodalità praticata e non solo dichiarata. Affido il sussi-
dio a tutti voi e, in particolare, ai “cenacoli” già costituiti e a quelli che 
stanno per sorgere, perché sia di aiuto per una condivisione che vada al 
di là delle scelte dei singoli. Essere Chiesa richiede il saper suscitare 
corresponsabilità e soprattutto comunione fra tutti: vescovo, presbiteri, 
diaconi, persone consacrate e laici. L’impegno comune è superare - 
ove vi fosse - una visione autoreferenziale concentrata sull’”io” o sul 
“noi” di piccoli gruppi o, ancora, su una delle componenti del popolo 
di Dio a scapito di altre.   
Il cammino triennale - lungo la strada che il Signore ci darà la gioia di 
percorrere insieme - sarà inevitabilmente segnato da talune situazioni 
faticose; anche questo dovrà essere inteso come momento di grazia e di 
conversione. L’iniziazione cristiana - Battesimo, Confermazione ed 
Eucaristia - è una grazia, una responsabilità, un continuo percorso di 
conversione ecclesiale che dura tutta la vita. Si tratta di tenere uniti i 
tre sacramenti che costituiscono il cammino dell’iniziazione e che sono 
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fra loro complementari e inseparabili, vivendone la spiritualità e fina-
lizzando tutto all’Eucaristia che è posta, saldamente, al centro; è l’Eu-
caristia che fa la Chiesa! Dinanzi a noi si apre un cammino affascinan-
te e al centro c’è il Signore Gesù. Chiedo, quindi, nel prossimo triennio 
di riprendere la lettera pastorale “L’amore di Cristo ci possiede. Il pri-
mo annuncio nella vita della Chiesa” valorizzando di più, nella nostra 
Chiesa, la preghiera, la catechesi e la pastorale come riscoperte e valo-
rizzazioni dell’annuncio kerygmatico… (continua) 

Consiglio pastorale parrocchiale 

Un dono gradito 

Lunedì 16 settembre, si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale Parroc-
chiale. 
Il Parroco, Monsignor Marino, dopo aver dato il benvenuto ai conve-
nuti, ha illustrato le funzioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che 
affianca il Parroco con compiti consultivi. 
Il C.P.P. ha esaminato il nuovo calendario pastorale, che è stato distri-
buito domenica 6 ottobre, inizio dell’anno pastorale e discusso il pro-
gramma della festa parrocchiale “Sacro Cuore Insieme”. 
La festa è iniziata mercoledì 2 ottobre con l‘Eucarestia per la festa dei 
nonni e, dopo vari appuntamenti anche culturali e sportivi, si conclude-
rà il 24 novembre, Domenica in cui si celebra la solennità di Cristo Re 
dell’Universo e la dedicazione della nostra Parrocchia. In quel giorno 
si svolgerà il pranzo nel salone delle colonne e verranno estratti i premi 
della lotteria 
Sono tutti invitati a partecipare  al pranzo nel salone delle colonne. In 
questa occasione verranno estratti i premi della lotteria. 

Il Signor Vaona Giuliano ha donato una scultura in marmo di un ange-
lo orante risalente a fine ottocento.  
Lo abbiamo posto sotto la croce e orientato verso la porta della cripta 
per invitare tutti coloro che entrano in chiesa ad assumere un atteggia-
mento di preghiera: la casa del Signore è infatti, soprattutto, luogo di 
preghiera come canta un’antifona antichissima della Dedicazione della 
Chiesa   

“Domus  Domini 
Domus  orationis  est” 

Sono tante infatti le persone che, in buona fede e con tutte le attenuanti 
possibili, scambiano la Chiesa per un comodo salotto.  
Grazie al generoso benefattore. 



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

 

Appuntamenti della settimana 

• Martedì 15 ottobre:  Ore 16.45 Catechesi elementari 

• Giovedì 17 ottobre: Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo della 

       domenica  

     Ore 21.00 Adorazione eucaristica  

• Venerdì 18 ottobre: Ore 18.00 Catechesi medie 

Domenica 20 ottobre con tutta la Chiesa celebriamo la Giornata Missiona-
ria Mondiale sul tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo” 
E’ un invito a uscire dal nostro egoismo e avere un cuore grande per anda-
re incontro alle persone che non conoscono ancora Cristo. 
In ogni Messa: 
• Innalzeremo la nostra preghiera al Signore perché l’annuncio del 

Vangelo raggiunga il cuore di ogni uomo del nostro tempo. 
• Raccoglieremo il generoso contributo dei fedeli per sostenere le 

opere di solidarietà che accompagnano l’annuncio del Vangelo. 
“O Padre, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla cono-
scenza della verità, guarda quant’è grande la tua messe e manda i tuoi 
operai perché sia annunciato il Vangelo ad ogni creatura e il tuo popolo, 
radunato dalla Parola di vita e plasmato dai sacramenti, diventi segno di 
salvezza e strumento di pace per tutto il genere umano”. 

Catechesi neocatecumenale 

Giornata missionaria 

mondiale 

Questa settimana sono iniziati gli incontri di catechesi animati dalle co-
munità neocatecumenali della nostra parrocchia. 
È l'occasione per riscoprire il Battesimo e ravvivare il dono della Fede. 
L'invito all'ascolto della Buona Notizia è rivolto a tutti, giovani e adulti. 
Gli incontri proseguono ogni martedì e venerdì, dalle 21.00 alle 22.00, in 
sala S. Antonio sino all'inizio dell'Avvento. 


