
Messaggio del Parroco – 16 maggio 2020 

Carissimi,  

domani 17  maggio 2020, Sesta Domenica di Pasqua, alle ore 11.00 il Patriarca celebra nella Basilica 

Santuario della Madonna della Salute in Venezia. Potete seguire la celebrazione su Gente Veneta Face 

Book, Antenna 3 (can. 13) Rete Veneta (can. 18). Vi invio il materiale per la preghiera individuale o 

in famiglia. 

Oggi pomeriggio, alle 15.00, vi potete unire alla Preghiera Mariana preparata dai catechisti; domani 

alle 18,30, in cripta ci sarà la preghiera del Vespro. Questi due momenti li potrete seguire su 

www.parrocchiasacrocuore.net/youtube. 

Come avete sentito da lunedì' 18 maggio inizieremo la celebrazione delle Messe con il popolo di Dio. 

La Messa feriale verrà celebrata dal lunedì al venerdì in cripta alle ore 18.30. Tenendo conto delle 

norme di sicurezza previste dal protocollo ci saranno 40 posti. Mentre le Messe festive (sabato ore 

19.00, domenica ore 8,30 - 10,30 -19.00) saranno celebrate nella Chiesa parrocchiale dove rispettando 

le norme ci saranno circa 200 posti. Vi invio anche le norme che regolano l'ingresso nelle chiese che 

troverete affisse alle bacheche e alle porte della chiesa e che potrete leggere con calma e attenzione 

per riuscire a celebrare con grande gioia e serenità, ma anche in sicurezza, evitando ogni occasione di 

contagio. Secondo le leggi della Chiesa le persone ammalate o in età molto avanzata, non sono tenute 

al precetto festivo. È sufficiente che a casa dedichino un tempo alla preghiera, magari aiutati dalle 

trasmissioni televisive dell'Eucarestia domenicale. La stessa cosa vale per i genitori con bambini che 

non possono portare in chiesa per vari motivi o per malattia. 

Ringrazio già anticipatamente coloro che si sono resi disponibili per il servizio di COVID Manager, 

indispensabile per poter celebrare e per gli altri servizi che richiede la celebrazione in questo 

particolarissimo tempo. Vi invito anche, se riuscite, se potete, se ce la fate, a dare disponibilità per 

qualche lavoro di pulizia e messa a norma dell'aula celebrativa. Date la vostra adesione mandando 

una e-mail a questo indirizzo della segreteria parrocchiale. C'è bisogno nei giorni di giovedì e venerdì, 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00. Grazie di cuore 

anche perché solo così saremo in grado di riaprire le nostre chiese. 

Un cordiale saluto e una buona domenica a tutti. 

 

Messaggio del Parroco – 9 maggio 

Carissimi, domani, Quinta Domenica di Pasqua, il Patriarca celebra la Santa Messa dalla Chiesa di S. 

Michele a Marghera. La celebrazione viene trasmessa, come al solito, da Gente Veneta Facebook, 

Antenna 3 (can. 13), Rete Veneta (can. 18). Vi inviamo anche lo schema per la preghiera individuale 

o in famiglia di questa domenica. 

Chi lo desidera, oggi sabato 9 maggio, dalle ore 15.00 trovate la preghiera mariana, preparata da don 

Federico e i catechisti. In questo mese di Maggio può essere una bella opportunità. 

Domenica, invece, per la nostra comunità il Vespro dalla cripta alle ore 18.30. A questo potete 

partecipare collegandovi a www.parrocchiasacrocuore.net/youtube. 

Come avete sentito si può iniziare a celebrare l'Eucarestia con il popolo a partire da lunedì 18 maggio. 

La prima celebrazione festiva sarà il 24 maggio, festa dell'Ascensione di Gesù al cielo. Vi daremo tutte 

le indicazioni per iniziare nel migliore dei modi. Certo che le norme di sicurezza sono molte e stringenti 

http://www.parrocchiasacrocuore.net/youtube


e se non c'è un gruppo che si renda disponibile ad aiutarci non riusciremo a mettere in sicurezza le 

nostre celebrazioni e perciò non riusciremo a farle. 

Buona domenica a tutti. 

 

Messaggio del Parroco – 2 maggio 

Domani alle ore 11.00 il Patriarca celebra al Santuario di Borbiago. Si può seguire attraverso. Gente 

Veneta Face Book, Antenna 3 (can 13) Rete Veneta (canale 18. 

Alla sera, alle 18.30, Vespri della IV Domenica di Pasqua dalla nostra cripta. 

www.parrocchiasacrocuore.net/youtube.  

Don Marino, parroco 

 

Messaggio del Parroco – 30 aprile 

carissimi, dalle 10 di questa mattina, trovate su  la seconda catechesi pasquale unitaria. Vi invito a 

seguirla e spero possa aiutarvi nel vostro cammino di fede, su  

www.parrocchiasacrocuore.net/youtube.   

Domani è il 1° maggio che da inizio al mese mariano. Per questo vi invito a pregare personalmente il 

rosario o aiutati dalle tante celebrazioni del rosario che vengono trasmesse in molte reti. Invochiamo 

la Vergine Madre perché ci aiuti in questo momento ancora difficile e tragico, non solo per la malattia, 

che grazie a Dio si sta diradando, ma per la situazione del lavoro che non decolla. Grazie anche ai 

burocrati di turno che pur cambiando nome e bandiera politica purtroppo distruggono il popolo. 

Proprio un governo che è appoggiato da due partiti che si ritengono uno nato tra la gente sulla strada 

e l'altro paladino dei diritti civili dove si annidano anche tanti cattocomunisti che in questo momento 

sembrano bloccati e aver dimenticato la dottrina sociale della chiesa. ci auguriamo che la situazione 

al più presto si sblocchi pur mantenendo le rigide norme sanitarie anche perché sono venuto a 

conoscenza in questi giorni di tante situazioni anche nelle nostre famiglie, difficili e insostenibili, visto 

anche che gli annunciati aiuti, tra l'altro solo elemosine insufficienti, stentano ad arrivare. 

Buon cammino in questo mese di maggio che speriamo faccia fiorire le rose della speranza, della salute 

e del lavoro. 

Il parroco don Marino 

 

Messaggio del Parroco – 24 aprile 

Carissimi,  

domani è il 25 aprile, giorno che per il nostro paese, l'Italia, evoca  valori importanti quali prima di 

tutto la libertà, dono ed esigenza insopprimibile per la vita dell'uomo, ed è motivo di speranza in 

questi giorni di schiavitù forzata, ma necessaria per il bene personale e soprattutto per il bene comune. 

Per noi cristiani di Venezia, poi, diventa un giorno particolarmente suggestivo perché celebriamo la 

gloriosa memoria di san Marco Evangelista, patrono della Chiesa di Venezia e di tutte le genti venete. 

Guardiamo a lui per rimanere, nonostante tutto, fedeli all'evangelo della vita e della pace. Il Patriarca 

celebrerà la solenne Liturgia nella Cattedrale Metropolitana di san Marco in Venezia alle ore 11.00 

trasmessa da Antenna 3 (canale 13), Reteveneta (canale 18) e Facebook di Gente Veneta. 

http://www.parrocchiasacrocuore.net/youtube


Domenica, 26 aprile, Terza di Pasqua,  il Patriarca celebrerà la Liturgia festiva, alle ore 11.00, nella 

chiesa del monastero di clausura delle Carmelitane Scalze a Sant'Alvise. Possiamo unirci a questa 

celebrazione attraverso le consuete emittenti. 

Domenica, poi, alle ore 18.30, dalla nostra cripta, trasmetteremo la preghiera dei Vespri domenicali 

che trovate  su www.parrocchiasacrocuore.net/youtube .  È un momento particolarmente intenso per 

la nostra comunità. Per questo vi invito a fare tutto il possibile per pregare insieme la liturgia del 

Vespro festivo. 

Vi invio anche lo schema per la preghiera individuale e in famiglia per questa domenica.  

Vi chiedo anche il favore di trasmettere il più possibile queste e-mail che vi mando, a tutte le persone 

che conoscete, perché, ogni tanto, arrivano qui in segreteria notizie di persone che nulla sanno e de 

desiderano essere, in qualche modo, partecipi della vita parrocchiale anche in tempo di coronavirus. 

Augurandovi una buona festa di San Marco e una Santa Domenica Pasquale vi saluto cordialmente. 

  

Messaggio del Parroco – 22 aprile 

Carissimi, sono qui a ricordarvi che domani, giovedì 23 aprile, dalle ore 10.00, troverete la prima 

catechesi del Tempo Pasquale su www.parrocchiasacrocuore.net/youtube  

E' un modo per camminare insieme e crescere nella comprensione del grande mistero della Pasqua del 

Signore che è fonte, centro e culmine di tutta la nostra vita cristiana. 

Purtroppo, anche se alcuni segni di luce e di speranza ci sono, viviamo ancora in questa situazione 

difficile per noi e tragica per tante persone a causa della morte della malattia e della perdita di un 

lavoro sicuro. 

Spero che questi momenti di riflessione e di preghiera on line  servano per la crescita personale e per 

continuare a vivere nel vincolo dell'unità tra noi battezzati, vincolo che ha il suo punto di riferimento 

e la sua sorgente in Cristo, il Signore della vita e della storia. 

Approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno offerto qualcosa per la propria comunità 

parrocchiale, E' un momento difficile dal punto di vista economico per tante persone e anche per noi. 

Grazie anche  a coloro che hanno mandato dei doni bene auguranti ai sacerdoti. 

Vi saluto cordialmente. 

 

Messaggio del Parroco – 18 aprile 

Carissimi, vi invio il testo per la preghiera individuale o in famiglia per questa Seconda Domenica di 

Pasqua o della Divina Misericordia. 

Vi invito a seguire una delle tante celebrazioni Eucaristiche che vengono trasmesse da tante emittenti 

televisive, in modo particolare vi ricordo che il Patriarca celebrerà l'Eucarestia dalla chiesa di San Rocco 

in Venezia alle ore 11.00. Potete seguirla su Gente Veneta Facebook, Antenna 3 (canale 13), Rete 

Veneta. (canale 18). 

San Rocco, veneratissimo dal popolo cristiano:  basta ricordare tutte le chiesette a lui dedicate nelle 

nostre montagne che festeggiano ogni anno, con tanto entusiasmo il 16 agosto, la festa del Santo. San 

Rocco è invocato soprattutto per la liberazione dalla peste. Lui, che per tutta la vita ha dovuto 

http://www.parrocchiasacrocuore.net/youtube
http://www.parrocchiasacrocuore.net/youtube


convivere con alcune piaghe nel corpo della peste di allora che andavano e venivano. Per questo ci 

affidiamo alla sua potente intercessione per poter convivere, nei prossimi mesi, con il virus senza 

esserne schiacciati. 

Domani ci sarà un momento del tutto particolare per la nostra comunità. Alle ore 18.30, dalla cripta, 

celebreremo insieme i Vespri della Domenica. Potete collegarvi, dalle 18.30, su 

www.parrocchiasascrocuore.net/youtube. 

Vi raccomando di vivere questo momento sentendovi particolarmente in comunione con tutti i fratelli 

e le sorelle della nostra comunità parrocchiale. Nel programma dell'anno pastorale 2019-2020 erano 

previste anche due catechesi unitarie pasquali del Parroco. Per questo i due prossimi giovedì terrò 

queste catechesi per tutti i gruppi e per tutta la comunità parrocchiale. Vi informeremo della modalità 

e dell'ora. Augurandovi una buona e santa domenica pasquale, vi saluto cordialmente. 

Il parroco, don Marino 

Messaggio del Parroco – 11 aprile 

Carissimi, 

vi invio lo schema per la preghiera individuale o in famiglia per domani, Domenica di Resurrezione 

preparato dalla nostra diocesi. vi ricordo che questa sera, alle ore 21.00, dalla Cattedrale Basilica di 

San Marco, ci sarà la celebrazione della Veglia Pasquale presieduta dal Patriarca. Domani alle ore 

10.00 la solenne Eucarestia di Resurrezione, sempre dalla Basilica di San marco, presieduta dal 

Patriarca. Per queste celebrazioni, sicuramente trovate anche su la reti private o nazionali, queste 

celebrazioni. 

Domani ci sarà anche un momento tutto nostro per la comunità parrocchiale del Sacro Cuore. Alle 

ore 18.30 celebreremo, in cripta, i vespri solenni di Pasqua. Vi invito, veramente tutti, a seguire questa 

preghiera essendo un momento in cui possiamo ricostituire l'unità profonda della nostra parrocchia 

attorno a Gesù Risorto, il vero Amico degli uomini, l'unico Salvatore del mondo, il Redentore 

dell'uomo. Solo in Lui infatti può rifiorire la grande speranza e le piccole speranze quotidiane che in 

questi giorni sembrano oscurate. Approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno mandato gli auguri 

pasquali o ringraziamenti per il servizio fatto in questa particolarissimi Quaresima e Settimana Santa. 

BUONA PASQUA NEL SIGNORE. 

CRISTO OGGI E RISORTO,  ALLELUJA !!| 

SI E' VERAMENTE RISORTO,  ALLELUJA!! 

Il Parroco, don Marino 

 

Messaggio del Parroco – 8 aprile 

Carissimi, 

come avete visto dall'augurio e dal calendario pasquale, le celebrazioni del Triduo Sacro le vivremo 

attraverso la televisione. Io ho indicato le celebrazioni che il Patriarca presiederà nella nostra 

Cattedrale di San Marco, essendo il cuore della vita della nostra Chiesa di Venezia ed essendo 

narrazione straordinaria della bellezza che certo può aiutarci nella partecipazione spirituale. 

Se però ci sono problemi di orario o altro, informatevi perché molte emittenti, da domani, 

trasmettono, in vari orari, le Liturgie del Triduo Sacro. 

http://www.parrocchiasascrocuore.net/youtube


In un primo momento si pensava di celebrare anche noi , a porte chiuse con la presenza di pochissime 

persone, come avviene in questi giorni dalla Basilica di San Pietro e in tante altre Chiese. Ma essendo 

stato sconsigliato da persone autorevoli, ho pensato di rinunciare al progetto, cercando comunque 

un momento nostro in cripta che possa raggiungere tutti i parrocchiani nelle loro case. 

Per questo, avete visto, ogni mattina alle ore 9.00, saranno celebrate le Lodi e ci sarà una meditazione 

sul mistero del giorno. E poi, anche Domenica di Pasqua, avremo un momento tutto nostro con la 

celebrazione dei Vespri solenni alle ore 18.30 in cripta  Vi chiedo poi di fare il possibile di vivere questi 

momenti, sapendo che in quell'ora,  molti parrocchiani si trovano a pregare, uniti in profonda 

comunione la Liturgia delle Ore del Triduo Sacro e i Vespri della Domenica di Pasqua. . 

Potrete seguire il tutto andando al solito sito  www.parrocchiasacrocuore/youtube 

Per seguire meglio la preghiera usate la Liturgia delle Ore  che  so che molti hanno, nel Libro del 

Breviario o on line sul cellulare. Chi non ha questi mezzi, può sempre scaricare le Lodi del Giovedì, 

Venerdì e Sabato Santo e i Vespri della Domenica di Pasqua da uno dei siti come per 

esempio  www.chiesacattolica.it/laliturgiadelleore. Viviamo con grande fede e cuore aperto questi 

Giorni Santi. Solo così sboccerà il fiore della speranza. 

Il Parroco, don Marino 

Messaggio del Parroco – 7 aprile 

Invio in allegato i saluti di Pasqua. 

 

Messaggio del Parroco – 3 aprile 

Carissimi, oggi è  Venerdì della Quinta settimana di Quaresima. siamo ormai prossimi ai giorni santi 

della Pasqua del Signore, fonte di salvezza, di libertà e di vita per noi e per il mondo intero. 

Dalle 12.00 troverete nel sito della parrocchia     www.parrocchiasacrocuore.net/youtube     la via 

Crucis. 

E' un modo per sentirci uniti portando la croce con Gesù verso la grazia e il dono della vita nuova 

che scaturiscono  dalla Pasqua che ci apprestiamo a celebrare anche se in forma del tutto 

particolarissima. 

Nell'imminenza delle festività pasquali, molti erano soliti celebrare il Sacramento della Penitenza 

(Confessione). Questo potrebbe portare un po' di sofferenza non riuscendo a celebrare il Perdono 

Pasquale del Signore. 

Per questo vi offro alcune indicazioni che possono mettervi pace nel cuore e vivere nel migliore dei 

modi i giorni drammatici e gloriosi della Pasqua di Gesù. 

La Chiesa ci insegna che per i peccati veniali che non rompono cioè il legame con Dio e con la Chiesa 

se non c'è la possibilità di confessarsi, la Chiesa riconosce altre forme di remissione dei peccati, come 

la recita dell'Atto di Dolore o altra formula penitenziale,, il compiere un gesto di carità (opere di 

misericordia spirituali o corporali), compiere un atto di penitenza o fare un elemosina. 

In caso di coscienza di peccato grave e c'è l'impossibilità di accostassi al sacramento della penitenza, 

come avviene in questi giorni,  anche il solo desiderio di ricevere a suo tempo l'assoluzione 

sacramentale, accompagnato da una preghiera di pentimento e da un atto di contrizione perfetta, 

cioè il renderci conto di aver sbagliato e di voler cambiare e riparare, comporta il perdono dei peccati 

anche gravi commessi. 

http://www.chiesacattolica.it/laliturgiadelleore


Certo, quando torneremo alla normalità, al più presto bisogna accostarsi al ministro della 

Riconciliazione, il sacerdote confessore, per ricevere l'assoluzione dei peccati. 

Mi sono permesso di ricordarvi queste cose prese tutte dal catechismo della Chiesa Cattolica, 

promulgato dopo il Concilio Vaticano II, per aiutarvi a vivere nella serenità i  prossimi giorni. 

Augurandovi di vivere nella pace questa giornata penitenziale, vi saluto cordialmente. 

 

Messaggio del Parroco – 31 marzo 

carissimi, vi invito a seguire la catechesi di quaresima che trovate domani mercoledì 1° aprile 

disponibile dalle ore 10.00 sul sito www.parrocchiasacrocuore.net/youtube . 

Ho pensato, visto il perdurare di questa difficile situazione, di offrire qualche riflessione sulle 

celebrazioni della prossima settimana santa che potremo vivere insieme solo nelle nostre case,  

attraverso i mezzi della comunicazione. 

Vi chiedo anche di ricordare nella preghiera i tanti defunti che hanno concluso la loro giornata terrena 

in questo tempo di coronavirus, in modo particolare vi chiedo una preghiera per i nostri parrocchiani 

che, o per la gravità del virus o per altre cause, hanno chiuso gli occhi sulla scena di questo mondo 

che passa senza il conforto di una presenza accanto a loro e senza il commiato cristiano celebrato 

pubblicamente che oltretutto è di sostegno per i famigliari. 

Per la morte di questi nostri fratelli e sorelle, la nostra comunità cristiana si è resa presente con la 

benedizione alla salma nel momento della sepoltura e io personalmente ho sempre celebrato una 

santa messa, logicamente 'privata, in suffragio di queste care persone. 

Vi invito, fin da ora, quanto finirà l'incubo di questa lontananza forzata, a partecipare a una solenne 

liturgia esequiale che celebreremo nella nostra chiesa parrocchiale in suffragio di coloro che sono 

passati all'altra riva dell'eternità in questo articolare periodo; i primi ad essere invitati a partecipare 

saranno le famiglie di questi nostri amici che ormai fanno parte della parrocchia del cielo. 

Rimanendo saldamente uniti in Cristo che è il fondamento della nostra fede e motivo e causa della 

nostra speranza certa, proseguiamo con passo deciso verso la Pasqua ormai vicina. 

un caro saluto. 

il parroco 

P.S. Mi giungono da molti di voi messaggi di ringraziamento perché i saluti, le catechesi, la Via Crucis 

e le altre realtà che inviamo sono molto gradite e desiderate. Per questo vi raccomando di diffondere 

il più possibile tra tutti gli amici della parrocchia questi messaggi e magari, per i più inesperti di social, 

le modalità per entrare nel sito, compreso youtube. 

 

Messaggio del Parroco – 28 marzo 

Carissimi, domani è la Quinta Domenica di Quaresima e la celebreremo nella consueta maniera di 

questa particolarissima quaresima. 

Vi invio il materiale per la preghiera personale o in famiglia e vi invito a seguire la Celebrazione 

Eucaristica presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia dalla cripta di San Marco alle ore 11.00 e 

trasmessa in diretta su facebook Gente Veneta, Antenna 3 (canale 13) e Retevenetas (canale 18). 



Questa situazione forse può aiutarci a riscoprire la grandezza del mistero della Chiesa, Corpo Mistico 

di Cristo, e la bellezza della nostra Liturgia, realtà che normalmente diamo per scontate e non 

riusciamo ad apprezzare abbastanza. Un pò come l'aria che respiriamo, il sole che ci rallegra la vita, 

la libertà di movimento che ci fa sentire persone libere come Dio ci ha creato e voluto. Quando 

usciremo da questa situazione forse anche queste realtà fondamentali e basilari per la vita che noi 

diamo per scontate, metteranno in noi un senso di gratitudine e di riconoscenza a Dio, Creatore e agli 

uomini e alle donne nostri fratelli e sorelle 

La prossima settimana ho pensato, visto il perdurare di questa situazione, di tenere un'altra catechesi 

Mercoledì prossimo e ovviamente la Via Crucis del Venerdì. 

Certo che nonostante tutto siamo in profonda comunione di vita, vi saluto e vi auguro. Una buona e 

santa Domenica. 

il parroco don Marino 

 P.S. Visto la confusione mentale che questa situazione ci può portare, ricordate che questa notte viene 

introdotta l'ora legale. Bisogna portare aventi di un'ora l'orologio. Che non succeda che vi sintonizzate 

alla Messa del patriarca alle ore 12.00. 

 

Messaggio del Parroco – 27 marzo 

Carissimi, domani è la Quinta Domenica di Quaresima e la celebreremo nella consueta maniera di 

questa particolarissima quaresima. 

Vi invio il materiale per la preghiera personale o in famiglia e vi invito a seguire la Celebrazione 

Eucaristica presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia dalla cripta di San Marco alle ore 11.00 e 

trasmessa in diretta su facebook Gente Veneta, Antenna 3 (canale 13) e Retevenetas (canale 18). 

Questa situazione forse può aiutarci a riscoprire la grandezza del mistero della Chiesa, Corpo Mistico 

di Cristo, e la bellezza della nostra Liturgia, realtà che normalmente diamo per scontate e non 

riusciamo ad apprezzare abbastanza. Un pò come l'aria che respiriamo, il sole che ci rallegra la vita, 

la libertà di movimento che ci fa sentire persone libere come Dio ci ha creato e voluto. Quando 

usciremo da questa situazione forse anche queste realtà fondamentali e basilari per la vita che noi 

diamo per scontate, metteranno in noi un senso di gratitudine e di riconoscenza a Dio, Creatore e agli 

uomini e alle donne nostri fratelli e sorelle 

La prossima settimana ho pensato, visto il perdurare di questa situazione, di tenere un'altra catechesi 

Mercoledì prossimo e ovviamente la Via Crucis del Venerdì. 

Certo che nonostante tutto siamo in profonda comunione di vita, vi saluto e vi auguro. Una buona e 

santa Domenica. 

il parroco, don Marino 

 P.S. Visto la confusione mentale che questa situazione ci può portare, ricordate che questa notte viene 

introdotta l'ora legale. Bisogna portare aventi di un'ora l'orologio. Che non succeda che vi sintonizzate 

alla Messa del patriarca alle ore 12.00. 

 

Messaggio del Parroco – 20 marzo 



Carissimi, oggi è venerdì di Quaresima, giornata penitenziale nel nostro cammino verso la Pasqua. 

Anche se chiusi nelle nostre case stiamo camminando verso la Pasqua del Signore.  

La grazia che scaturisce dalla croce gloriosa: e dal sepolcro vuoto, nonostante tutto, ci raggiungerà e 

ci salverà. 

Per questo, da mezzogiorno, sul  sito www.parrocchiasacrocuore.net/youtube  è disponibile la Via 

Crucis che vi chiedo di pregare sentendovi uniti a tutta la comunità parrocchiale. 

Cordiali saluti, il parroco don Marino 

 

Messaggio del Parroco – 18 marzo 

Carissimi, continuiamo a stare nelle nostre case e, al momento, non sappiamo ancora quando finirà 

questa situazione che provoca tanta sofferenza ad alcuni e disagio a tutti. . 

Domani è la festa liturgica di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù. 

A San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, chiediamo la sua potente intercessione perché il 

Signore rivolga il suo sguardo di misericordia e di salvezza verso il nostro popolo. 

San Giuseppe è anche patrono di tutti i papà. Domani, infatti, è la festa del papà. Li affidiamo tutti a 

San Giuseppe in questo momento in cui molti padri sono in difficoltà per il lavoro e hanno un compito 

educativo particolare in questo momento in cui i figli devono rimanere a casa e a volte scalpitano per 

questo e manifestano forme di intolleranza e nervosismo. i papà, in queste situazioni, devono essere 

miti e forti e svolgere il loro compito con tanto impegno e delicatezza. 

Domani sera i vescovi italiani invitano tutti, in occasione della memoria di San Giuseppe, ad unirsi a 

una preghiera umile e unanime per l'Italia. 

Con la recita del rosario possiamo unirci alla preghiera che verrà trasmessa alle ore 21.00 dall'emittente 

Sat2000 e probabilmente da altre emittenti cattoliche. 

Vi invio anche una semplice e breve preghiera da rivolgere a San Giuseppe. 

Uniti nella comunione profonda della nostra fede in Cristo e nella preghiera, continuiamo a vivere 

questa situazione senza lasciar  cadere la speranza dai nostri cuori. 

Un  affettuoso saluto a tutti. il parroco don Marino 

 

Messaggio del Parroco – 13 marzo 

Carissimi, oggi Venerdì di Quaresima, giornata penitenziale, vi invito ad unirvi alla preghiera della Via 

Crucis celebrata in cripta oggi e che trovate disponibile, dalle ore 12.00 sul sito 

www.parrocchiasacrocuore.net/youtube 

Vi invio anche lo schema di preghiera per la terza domenica di Quaresima e vi ricordo anche che 

domenica prossima, 15 marzo, il Patriarca celebrerà, a porte chiuse, la Santa Messa dal duomo di San 

Lorenzo in Mestre e rivolgerà un'invocazione a San Michele Arcangelo, patrono di Mestre, e grande 

combattente contro le potenze del maligno. E alle 12, come ogni domenica di questa particolare 

Quaresima, suoneranno le campane di tutta la diocesi come grido di speranza. 

La situazione continua ad essere difficile e pesante. Spero che quello che invio e che postiamo nel sito 

della parrocchia vi possa essere utile per vivere questo tempo sacro di Quaresima e per non perdere 

http://www.parrocchiasacrocuore.net/youtube


mai la speranza che per noi cristiani nasce proprio dalla croce di Cristo e dalla nostra croce portata 

con Lui. 

Uniti nel Signore, vi saluto tutti. Il Parroco, don Marino 

 

Messaggio del Parroco – 9 marzo 

Carissimi, dalle ultime comunicazioni ormai è chiaro che non potremo vivere la Quaresima insieme 

come comunità compiendo quei gesti che la caratterizzano come tempo forte nella vita cristiana: 

l'Eucarestia domenicale e feriale, le catechesi, la Via Crucis, gli incontri vari, le opere di solidarietà e 

condivisione. 

Questa situazione però non ci impedisce di pregare con intensità individualmente o in famiglia e di 

compiere quei gesti di prossimità che segnano il cammino penitenziale. 

Per aiutarci in questo cammino ho pensato di proporvi le due catechesi che erano già in programma. 

Al più presto verrà messa in rete la prima come Lectio Divina su un testo della Passione. Vi 

comunicheremo al più presto i siti dove trovarlo.  E poi Venerdì, sempre via internet, vi proponiamo 

la Via Crucis dalla nostra cripta. Spero che sia gradito questo sforzo che compiamo e aiuti  tutti  a 

camminare insieme sulla via della conversione verso la luce della Pasqua. 

Per mantenere un minimo di collegamento da domani, martedì 10 marzo, sarà aperta al mattino dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 la segreteria parrocchiale. Logicamente mantenendo le disposizioni date per 

i negozi e gli uffici pubblici (non sovraffollamento e distanza di un metro fra le persone). In segreteria 

potrete trovare un libretto che ci guida nella preghiera quaresimale, i foglietti con le letture della 

domenica e una meditazione che ci possono aiutare, la cassettina Un Pane per Amor di Dio per chi 

desidera anche in questo momento difficile, ricordarsi dei poveri, 

Si possono anche richiedere celebrazioni di sante messe in suffragio  pe ri defunti o per altre intenzioni 

Vi verrà detto il giorno e l'ora in cui verrà celebrata in cripta la Santa Messa, alla quale voi vi unirete 

spiritualmente nella preghiera personale. Logicamente la celebrazione sarà a porte chiuse. 

Credo che anche queste piccole cose ci possano aiutare a sentirci uniti come Chiesa del Signore e a 

non perdere mai le piccole speranze che ci sostengono nella vita di ogni giorno e soprattutto la grande 

Speranza che risplende nel volto di Gesù Cristo Crocifisso e Risorto. 

Vi auguro di cuore ogni bene e vi saluto cordialmente. 

Il parroco, don Marino 

 P.S. vi invito a estendere il più possibile questo messaggio tra i parrocchiani anche tra quelli che non 

fanno parte di gruppi costituiti. 

 

Messaggio del Parroco – 7 marzo 

Carissimi, anche questa Seconda Domenica di Quaresima dovremo viverla in questo grave disagio di 

un giorno del Signore senza l'Eucarestia comunitaria. Vi invio il testo per la preghiera personale o in 

famiglia per rendere significativo questo giorno e adempiere nell'obbedienza alla Chiesa il precetto 

festivo. 



Anche  in questa situazione di difficoltà noi siamo certi che i legami che ci uniscono a Cristo attraverso 

la nostra appartenenza sacramentali sono indissolubili e in Gesù crocifisso e Risorto anche i legami 

comunitari e interpersonali rimangono comunque. 

in questa consapevolezza viviamo anche questa seconda tappa del nostro cammino verso la luce 

radiosa della Santa Pasqua. 

Il Patriarca Domenica 8 marzo, alle ore 11 celebrerà nella Basilica del SS: Redentore alla Giudecca. 

Potremo seguire la celebrazione sul sito di Gente Veneta o sul Antenna 3 canale 13. 

Io e don Federico, come ogni giorno, celebreremo a porte chiuse, portandovi tutti all'altare del 

Signore. Lui, l'unica nostra speranza, Lui medico delle anime e dei corpi, Lui Redentore dell'uomo. 

Buona Domenica a tutti.    

 

Messaggio del Parroco – 3 marzo 

Carissimi,  ieri sera sono arrivate le norme dei Vescovi del Veneto per l'applicazione del decreto del 

Consiglio dei Ministri. Queste norme prevedono, fino all'8 marzo compreso, le stesse restrizioni del 

precedente Decreto. Per questo continua la sospensione di TUTTE le liturgie e di tutte le attività di 

catechesi e di patronato. Viviamo questo momento uniti nella preghiera e come espressione della 

penitenza quaresimale.  

Certo i giorni della Quaresima, nonostante tutto, passano veloci. Per questo vi invito anche se lontani 

dai luoghi della vita della comunità cristiana, a praticare le opere del cammino quaresimale: 

PREGHIERA, DIGIUNO E PENITENZA opere di misericordia corporali e spirituali. Solo così, anche se 

in questo particolare e difficile momento, cammineremo tutti insieme verso la luce radiosa della Santa 

Pasqua.  Al più presto vi comunicherò lo schema per la preghiera individuale o in famiglia della 

prossima domenica, seconda di Quaresima, per soddisfare il precetto festivo. Con l'augurio di una 

buona Quaresima e con la speranza certa che dopo questi momenti di buio, la luce tornerà a 

risplendere.    

 


