
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 

Via Aleardi 61, 30172 Mestre - Venezia 
Telefono: 041 984279               E-mail:  segreteria@parrocchiasacrocuore. net 
Parroco: don Fabio Mattiuzzi  email:  don. fabio@libero. it 
Sito internet:  www. parrocchiasacrocuore. net   Facebook: @sacrocuoremestre 
Orari segreteria:  lun-mar e mer 10.00 alle 12.00 e mar e giov dalle 16.00 alle 19.00 
Patronato:  aperto tutti i giorni dalle 1 6. 00 alle 1 9. 00 telefono: 0415314717 
Sante Messe festive:  Sabato ore 1 9. 00;  Domenica ore 8. 30-10.30-19.00 
Sante Messa feriale: ogni giorno alle ore 18. 30 

Notizie brevi 

 Il 4 ottobre durante la Messa delle
ore 10.30 daremo il via ufficiale
dell’anno pastorale della nostra par-
rocchia dando il mandato a tutti gli
operatori pastorali.

 Sabato 26 settembre presso la Ba-
silica di san Marco verrà dato, per
le amni del Patriarca, il Mandato a
tutti i catechisti ed evangelizzatori.
L’inizio della celebrazione è alle ore
15.30 ma l’ingresso è contingentato

 Venerdì 2 ottobre verrà ripristinato
il primo venerdì del mese con la
santa Messa alle ore 16.00 e a  se-
guire l’adorazione eucaristica.

 Domenica 27 don Fabio non sarà
ancora presente in parrocchia per le
celebrazioni eucaristiche perché
andrà a salutare la parrocchia di
Santa Maria della Pace, dove ha
prestato servizio quest’anno come
amministratore parrocchiale.

Inizio attività 
Stanno iniziando un po’ tutte le attività 
nella nostra parrocchia. 
Il patronato ha già iniziato alcune atti-
vità, mentre in questa settimana inizia-
no anche gli incontri delle comunità 
neocatecumenali. 

Intenzioni defunti 
Per ricordare i propri cari defunti du-
rante le sante Messe basta rivolgersi in 
segreteria o se ci fossero qualche ur-
genza, si può comunicare direttamente 
con don Fabio. 

Appuntamenti  
Lunedì 21 settembre 
Ore 21.00 incontro catechisti 
Giovedì 24 settembre 
Ore 16.30-19.00 iscrizione catechesi 
Venerdì 25 settembre 
Ore 16.30-19.00 iscrizione catechesi 
Sabato 26 settembre 
Ore 10.00-12.00 iscrizione catechesi 
Domenica 27 settembre 
Ore 11.30-12.00 iscrizione catechesi 
Lunedì 28 settembre 
Ore 21.00 Consiglio pastorale 

A.A.A.CERCASI 

Carissimi, la nostra è una bella e gran-
de comunità e come tutte le grandi 
comunità ha bisogno di tanti piccoli 
servizi per poter offrire a tutti il me-
glio. 
Tanti servizi sono “umili”, ma fonda-
mentali. Chiediamo disponibilità a uo-
mini e donne e giovani per le segrete-
rie (parrocchia e patronato), per le 
pulizie, per piccoli lavoretti, ecc. 
Chi potesse essere disponibile dia la 
sua disponibilità in segreteria o diret-
tamente a don Fabio. 

Non solo carta 
Da questo numero il foglietto parroc-
chiale, oltre alla solita versione carta-
cea, verrà spedito in versione Pdf ai 
vari gruppi della parrocchia. 
Si può naturalmente continuare a tro-
varlo nel sito della parrocchia. 

La Comunità 
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Con il primo numero del nostro foglietto parrocchiale post 
chiusura per pandemia ed estate, vogliamo salutare don 
Marino, che lascia la nostra parrocchia perché il Patriarca 
gli ha affidato la cura pastorale della parrocchia di San 
Canciano che si trova a Venezia. 
Don Marino celebrerà tutte le Messe tra Sabato 19 e do-
menica 20 e saluterà tutti parrocchiani al termine delle 
celebrazioni eucaristiche. 
A lui l’augurio di poter svolgere al meglio l’incarico che ha 
ricevuto e un grazie per il lavoro che ha svolto. 
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Xxv domenica del tempo ordinario (anno a) 

Un nuovo inizio 
Carissimi, sono don Fabio Mattiuzzi. 
Da domani 21 settembre diventerò Ammini-
stratore parrocchiale della comunità del Sa-
cro Cuore e poi, ufficialmente parroco: l’in-
gresso fissato per Sabato 3 Ottobre alle ore 
16.30 con la presenza del Patriarca France-
sco Moraglia. 
Intanto si porgo il mio saluto nella speranza 
di potervi incontrare personalmente almeno 
durante le celebrazioni eucaristiche domeni-
cali. 
Confido nella vostra preghiera per poter 

svolgere, secondo la volontà di Dio, il compito che mi è stato affidato. 

Don Federico 
Anche don Federico è destinato ad nuovo incarico che, anche lui, ancora non 
sa. Rimarrà a dare una mano fino al mio ingresso. 
Domenica prossima saluteremo e ringrazieremo don Federico per tutto il be-
ne fatto in questi te anni. 

Segreteria parrocchiale 
Grazie alla Tiziana e al suo staff, riapre la segre-
teria, sempre nella storica sede, lato chiesa in via 
Aleardi. Intanto avrà un orario provvisorio fino a 
ottobre e poi vediamo. 
Siamo alla ricerca di “giovani” nuovi innesti per 
poter dare un servizio tutti i giorni e aiutare le 
preziosissime signore che stanno ora svolgendo 
questo compito. Ci si può rivolgere per informa-
zioni, per avere certificati e per chiedere il suffra-
gio nelle sante Messe dei nostri defunti, ecc. 
Ecco i nuovi orari di segreteria: 

 Lunedì   10.00 - 12.00

 Martedì  10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00

 Mercoledì 10.00 - 12.00

 Giovedì 16.00 - 18.00
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Iscrizione  
alla catechesi 
In questa settimana raccoglieremo le 
iscrizioni per la catechesi nella nostra 
parrocchia. Si potranno fare presso lo 
studio del parroco in patronato con i 
seguenti giorni e orari: 

 Giovedì 24 dalle 16.30 alle 19.00

 Venerdì 25 dalle 16.30 alle 19.00

 Sabato 26 dalle 10.00 alle 12.00

 Domenica 27 dopo la Messa delle 10.30

Studio del parroco 
Dopo essersi confrontato con un po’ di persone della parrocchia che lavorano 
nel campo della pastorale e per poter incontrare più persone in particolar mo-
do i ragazzi e le famiglie, don Fabio ha messo il proprio ufficio presso il patro-
nato. Di norma lo si può trovare tutti i pomeriggi negli orari di apertura del 
patronato. 

Lodi al mattino 
Da lunedì 21 settembre ricomincia la 
recita delle lodi del mattino presso la 
cripta della nostra chiesa. 
Tutte le mattine alle ore 7.30 un 
gruppo di parrocchiani si trovano per 
pregare assieme. Approfittiamo di 
questa possibilità, magari per fare un 
piccolo momento di preghiera prima 
di andare al lavoro o fare le consuete 
attività quotidiane. 

Messa  
del mattino 

Rimanendo da solo sono impossibilitato 
a celebrare la santa Messa feriale anche 
al mattino. Perciò continuerà ad essere 
celebrata, anche nel tempo pastorale 
normale, solo la Messa delle 18.30. 
Le Messe verranno celebrate sempre in 
cripta. 

Xxv domenica del tempo ordinario (anno a) 


