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“In quel tempo”. Gesù è entrato trionfal-
mente a Gerusalemme, ha cacciato i mer-
canti dal Tempio e ormai è in aperto conflit-
to con le autorità. 
“Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anzia-
ni del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli”. I dotti capiscono subito che 
sta parlando di Dio, il quale ha un unico fi-
glio, Israele. Chi è il secondo? Sta stuzzican-
do la loro curiosità. “Si rivolse al primo e 
disse: “Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna”. Siamo sempre nel tema della vigna, 
come la settimana scorsa, dove abbiamo visto che il Padre considera privilegiato chi ci 
lavora. Oggi però parla direttamente ai suoi figli, agli eredi. E' un invito a condividere 
con loro tutto quello che ha. Per il figlio è un onore, ma significa anche smettere di 
vivere da spensierato, da mantenuto. 
“Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. È un figlio intelligente e onesto, e ha capito che 
si tratta di assumersi delle responsabilità e di faticare. “Ma poi si pentì e vi andò”. 
Cosa è successo? Non lo sappiamo, ma io nei suoi panni che ragionamenti potrei fare 
per arrivarci? Forse mi pento di aver dato un dispiacere a un Padre che visibilmente 
mi vuole bene, oppure mi rendo conto che mi sta dando l'opportunità di crescere e di 
fare una vita più costruttiva.  
Certamente è un invito ad amare dando la vita per qualcosa o qualcuno. 
Questo mi fa capire una cosa molto importante: Amare come Gesù ci ha amati non è 
un sentimento che nasce spontaneo, ma è una scelta da fare e rifare ogni giorno. Se 
non capisco questo, se faccio solo quello che mi va, sarò sempre inaffidabile, come è 
inaffidabile il cuore. Amare è un cammino bello, ma pieno di croci, di difficoltà. 
“Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò”. 
Questo vuole piacere al Padre, ma non fa sul serio. E' come quando io vado a messa 
e faccio tanti bei propositi, ma quando poi esco il Signore lo lascio in chiesa. 
“Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?».  
Risposero: «Il primo». E io chi sono? 
“A questo punto Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e 
non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da cre-
dergli». 
Abbiamo sentito la settimana scorsa che gli ultimi saranno i primi, adesso ci passano 
avanti anche i delinquenti! Perché? 
I delinquenti sono delinquenti, non ci sbagliamo, ma hanno un privilegio: sanno di 
esserlo, di non meritare nulla se non biasimo e condanna. Mentre i “capi dei sacerdoti 
e gli anziani del popolo” sono brave persone, come noi, ma, (attenzione: la verità 
viene sempre dopo il ma) sono chiusi alla novità. Per loro va tutto bene cosi, e fanno 
già abbastanza per meritarsi il paradiso e la stima del Padre. Il delinquente, se sente 
l'invito del Padre, si meraviglia e intuisce che gli si sta proponendo una cosa comple-
tamente nuova. Il Vangelo è sempre una novità, per questo è bello ascoltare l'invito 
del Padre, ogni mattino. 
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 XxvI domenica del tempo ordinario (anno a) 

Ingresso nuovo parroco 
Sabato prossimo 3 ottobre, alle ore 16.30, don Fabio farà il suo ingresso co-
me nuovo parroco della parrocchia del Sacro Cuore.  
Ad insediarlo sarà il Patriarca Francesco. 
Siete tutti invitati ad essere presenti a questo momento importante per la 
nostra comunità. 
A chi non potesse essere presente chiedo preghiera, perché io possa compie-
re questo servizio che mi è affidato secondo la volontà del Signore. 
 

Don Federico 
Ultima settimana di don Federico nella nostra 
parrocchia. Lo vogliamo salutare con affetto e 
riconoscenza per questi anni nei quali si è 
impegnato, specialmente verso i più giovani. 
A lui auguriamo ogni bene e promettiamo 
preghiera, sperando che il Patriarca si decida 
a dirgli quale sarà la prossima parrocchia do-
ve farà servizio. 
 

Primo venerdì del mese 
A differenza della settimana scorsa, dopo essermi con-
frontato con il Diacono Daniele e don Federico, si è 
deciso di confermare l’appuntamento del primo vener-
dì del mese ma con modalità e orari diversi. 
Questo per poter ottimizzare specialmente in seguito 
gli orari del parroco e dei suoi collaboratori. 
Ecco la nuova modalità di celebrazione: 
17.30 Esposizione del Santissimo Sacramento 
A seguire silenzio, Rosario e Vespro 
18.15 circa Reposizione 
18.30 Santa Messa 

 

Messa votiva di san 

Francesco 
Con la presenza dell’assistente dell’Ordine Francescano 
Secolare, Padre Andrea Vaona, giovedì 1° ottobre 
alle 18.30 in chiesa grande sarà celebrata una  
Messa votiva per S. Francesco. 
Visto che siamo vicini alla festa del Santo di Assisi ap-
profittiamo di questa occasione per una preghiera par-
ticolare per tutti i nostri parrocchiani. 
Per chi lo desidera c’è poi la possibilità di fermarsi in 
chiesa e continuare la preghiera con gli aderenti 
dell’Ordine Francescano Secolare. 
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Il grillo parlante 
Già subito dopo il primo numero del foglietto è scattata la 
caccia all’errore. Potremo indire anche un concorso a premi 
su quanti errori don Fabio riesce a fare in ogni numero. 
Sottolineate pure gli errori: vi chiedo perdono in anticipo 
perché, molto probabilmente ogni settimana ne troverete 
sicuramente. 
 

Inizio anno pastorale 
Domenica prossima, durante la Messa delle 
10.30, daremo l’avvio ufficiale al nuovo 
anno pastorale parrocchiale. 
Siamo invitati tutti come ogni domenica 
ma, in particolar modo questa volta, tutti 
coloro che frequentano la catechesi nella 
nostra parrocchia insieme con le loro fami-
glie e tutti i partecipanti ai vari gruppi e 
movimenti che operano nella nostra comu-
nità parrocchia  

Visto che le norme lo consentono, stiamo 
facendo un piano di distribuzione posti 
che ci permette di avere più capienza in 
chiesa in vista anche delle prossime cele-
brazioni eucaristiche. 
Tenuto conto che ci possono essere alcu-
ni posti da recuperare se i congiunti si 
mettono vicini tra loro, con la nuova di-
sposizione arriviamo a circa 400 posti a 
sedere. Speriamo tanto di poter far modo 
che siano sempre insufficienti. 
 

Incontri genitori e date sacramenti 
Dalla settimana prossima cominceremo una 
serie di incontri con tutti i genitori dei vari 
gruppi di catechesi. Per una comunicazione 
più immediata utilizzeremo i vari gruppi so-
cial. Visto poi il problema della capienza della 
chiesa, limitata seppur notevole rispetto ad 
altre parrocchie, abbiamo valutato la possibi-
lità di dividere in più domeniche la celebra-
zione dei sacramenti della Prima Comunione 
e della Cresima che non sono stati celebrati 
in primavera.  
La settimana prossima daremo comunicazio-
ne ufficiale delle date. Grazie per la pazienza. 
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Via Aleardi 61, 30172 Mestre - Venezia 
Telefono: 041 984279           E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 
Parroco: don Fabio Mattiuzzi   E-mail: don.fabio@libero.it 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net   Facebook: @sacrocuoremestre 
Orari segreteria: lun-mar-mer ore 10.00-12.00 e mar-giov dalle 16.00 alle 18.00 
Patronato: aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00  telefono: 0415314560 
Sante Messe festive: sabato ore 19.00; domenica ore 8.30-10.30-19.00 
Santa Messa feriale: ogni giorno alle ore 18.30 

Notizie brevi 

• Lunedì 28 e martedì 29 don Fabio 
sarà assente perché parteciperà 
all’assemblea del clero veneziano 
insieme con il Patriarca al Cavallino 

• Ricordiamo che è aperta la segrete-
ria parrocchiale con gli orari che 
trovate nello specchietto a fine pa-
gina 

• Ogni giorno alle ore 7.30 vengono 
celebrate le lodi mattutine. 

• La Santa Messa feriale viene cele-
brata solo alla sera alle 18.30 

• Da giovedì 8 ottobre ricomincerà 
l’appuntamento con la catechesi 
degli adulti guidata dal diacono Da-
niele con inizio alle ore 17.00 

• Ricordiamo che don Fabio è possibi-
le trovarlo specialmente nei pome-
riggi presso il suo studio in patrona-
to. 

• La raccolta fondi per la Caritas par-
rocchiale della prima domenica del 
mese viene spostata al 11 ottobre 

 

Intenzioni defunti 
Dalla settimana prossima nel foglietto 
inseriremo anche i defunti che vengo-
no ricordati nelle sante Messe per po-
ter far sapere alla comunità quando 
viene ricordato qualche nostro parroc-
chiano con una intenzione particolare. 
Per questo motivo vi chiediamo di po-
ter fornire i nome dei defunti almeno 
entro il mercoledì sera per essere inse-
riti nel foglietto.  
Naturalmente inseriremo anche le in-
tenzioni che ci vengono richieste in 
prossimità della celebrazione. 

Appuntamenti  
Lunedì 28 settembre 
Ore 21.00 Consiglio pastorale 
Lunedì 28 e martedì 29 settembre 
don Fabio partecipa all’Assemblea del 
Clero veneziano presso la Casa “Santa 
Maria Assunta “ al Cavallino 
Giovedì 1 Ottobre 
Ore 18.30 Messa votiva di S.Francesco 
Venerdì 2 Ottobre 
Ore 18.00 incontro genitori quinta ele-
mentare 
Sabato 3 Ottobre 
Ore 16.30 Ingresso nuovo parroco don 
Fabio Mattiuzzi 
Domenica 4 Ottobre 
Ore 10.30 inizio anno pastorale 
 

Battesimi  
Riprendendo un po’ tutte le attività, 
riprende anche tutta la parte sacra-
mentale. Chi per causa Covid ha dovu-
to rinviare la celebrazione del Battesi-
mo del proprio figlio/a si mette presto 
in contatto con don Fabio o la segrete-
ria. 
 

Comunione malati 
Parte integrante e importante della 
nostra comunità sono anche gli am-
malati e coloro che sono impossibilitati 
di partecipare alla Messa domenicale. 
Fateci sapere chi desidera avere la 
possibilità di ricevere il corpo di Gesù 
direttamente a casa. 
È un atto di carità verso i nostri fratelli 
più deboli. 


