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Carissimi, con il mio ingres-
so di Sabato 3 Ottobre, par-
te ufficialmente la mia av-
ventura insieme con voi. 
Non vi nascondo che sto af-
fidandomi completamente al 
Signore per poter essere 
all’altezza del compito che il 
Patriarca mi ha affidato. 
Il nostro pastore della Chie-
sa veneziana mi ha conse-
gnato a voi e so che molti di 
voi ripongono in me tantissi-
me speranze. 
Spero di poter essere il parroco di tutti, ma, soprattutto, di poter 
rispondere appieno alla volontà del Signore e dei suoi progetti per 
la nostra comunità. 
La nostra parrocchia, secondo me, è la parrocchia delle “bronse 
cuerte”, cioè è una comunità dalle potenzialità fantastiche: spero 
che la mia presenza possa essere strumento perché lo Spirito San-
to soffi e faccia ardere il fuoco dell’amore di Gesù per tutti noi. 
Oggi non solo è la mia prima domenica in mezzo a voi da parroco, 
ma iniziamo ufficialmente con la celebrazione della Messa delle 
10.30 anche l’anno pastorale della nostra famiglia parrocchiale. 
Tutte le realtà che sono parte attiva, ricevono dal parroco il man-
dato per poter essere veicolo di fede, speranza e carità verso tutti 
coloro che fanno parte o si avvicinano ai nostri ambienti parroc-
chiali. 
Chiediamo l’intercessione di Maria, che ci aiuti a dire dei SI grandi, 
e di san Francesco, di cui oggi celebriamo la festa, perché ci sproni 
a guardare anche a coloro che hanno più necessità di essere rag-
giunti, sia materialmente che spiritualmente, e magari dia anche 
una occhiata alla nostra Italia di cui è Patrono. 
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 XxvII domenica del tempo ordinario (anno a) 

Il mandato del Patriarca 
Il segno che è stato consegnato dal Pa-
triarca Francesco ai rappresentanti delle 
parrocchie del Patriarcato sabato scorso 
26 settembre è composto da un po’ d’olio 
e da un pugno di farina, ovvero, tutto ciò 
che rimaneva alla vedova di Sarepta e a 
suo figlio prima di essere destinati a mo-
rire di fame. Dio mandò in questa povera 
casa il profeta Elia a chiedere aiuto e qui 
ricevette ugualmente accoglienza, speri-
mentandola gioia della condivisione.  
Tale segno vuole dunque ricordare a tutti 
noi, catechisti ed evangelizzatori, lo stile 
di gratuità con cui siamo chiamati a pren-
derci cura delle tante persone che ci ven-
gono affidate, in un tempo decisamente 
non facile per le nostre comunità cristia-
ne. Il nostro Patriarca ci ha invitato - nel-
la sua ultima lettera - ad occuparci gene-
rosamente delle necessità materiali dei 
fratelli e delle sorelle, ma anche il servi-
zio di accompagnamento nella fede pen-
siamo sia, oggi più che mai, un gesto di 
carità, da vivere con fede e speranza. Se 

siamo tentati di disprezzare le nostre risorse, lo Spirito Santo ci aiuterà a ve-
dere il buono che vi abita… Se abbiamo paura di perdere tempo ed energie 
con quanti sembrano solo avanzare pretese verso la comunità cristiana, lo 
Spirito Santo scioglierà i dubbi e le resistenze… Se ci smarriamo in calcoli 
basati solamente sulle nostre forze, lo Spirito Santo non si stancherà mai di 
indicarci la giusta via… L’invito allora è quello di portare a casa, in una quoti-
dianità fatta di preghiera, formazione, organizzazione, fraternità… questo 
pugno di farina e lo scarso olio che lo accompagna, così da ricordare come a 
quella vedova che si fidò di Dio “la farina della giara non venne meno e l’or-
cio dell’olio non diminuì” (1Re 17,16) Il Signore non farà mai mancare nulla a 
quanti spendono la propria vita per l’annuncio del Vangelo. 
 

Consegna del  
Vangelo 

Domenica prossima (11 ottobre) du-
rante la Messa delle 10.30 verrà con-
segnato il Vangelo ai ragazzi di prima 
media. È il completamento del cammi-
no catechistico fatto l’anno scorso e li 
proietterà nel percorso pensato que-
st’anno che li farà entrare in pienezza 
nel mondo biblico. Accompagniamo 
nella preghiera i nostri ragazzi. 



3 

 

Il grillo parlante 
VELISTI DEL VANGELO 
Questa citazione, tratta dalla Evangelii Nuntiandi di Paolo 
VI, mi pare possa essere la sintesi più adatta per la due 
giorni del clero di Venezia che si è svolta al Cavallino all’ini-
zio della settimana scorsa. In un confronto schietto tra sa-
cerdoti e con degli input dati dal Vescovo di Udine Andrea 
Bruno Mazzoccato, si è cercato di elaborare prospettive 

nuove di azione pastorale e una nuova dimensione di rapporti tra il clero, 
sempre più necessari per affrontare le dinamiche post Covid e per essere più 
performanti nei confronti della gente. 
Riscoprire la genuinità di un annuncio della persona di Gesù e uno spogliarsi 
di tutte le nostre presunte sicurezze sono due delle strade intraviste per poter 
camminare come Chiesa nella volontà del Signore. Ringraziando Dio per l’op-
portunità che ci ha dato, sta a noi, sacerdoti, non sprecare quello che è venu-
to fuori e poter interagire al meglio insieme con le nostre comunità. 
 

Dopo aver incontrato i genitori dei ragazzi che devono ricevere i Sacramenti 
che sono saltati in primavera causa Covid, abbiamo stabilito le prime date. 
Per questioni di capienza e per poter celebrare con tutta la comunità, si è 
pensato di dividere i gruppi in questo maniera, sempre celebrando la Messa 
delle ore 10.30: 

• Domenica 1 Novembre: Cresime - primo turno 

• Domenica 8 Novembre: Cresime - secondo turno 

• Domenica 15 Novembre: Prime Comunioni - primo turno 

• Domenica 22 Novembre: Prime Comunioni - secondo turno 
Mi pare doveroso sottolineare che queste date sono festa della comunità e 
non solo dei ragazzi e delle loro famiglie: per questo motivo è importante che 
ci sia la presenza di tutti per accompagnare questi nostri piccoli fratelli all’in-
contro sacramentale con il Signore. 
 

Inizia la catechesi 
Comincia questa settimana la catechesi dei vari gruppi di 
bambini, ragazzi e giovani con le modalità che sono state 
mandate ai vari genitori nei vari gruppi social. Comun-
que: 

 Il martedì, a partire dalle ore 16.55, i gruppi delle 
elementari 

 Il venerdì, a partire dalle ore 17.55, le medie 
Per le seconde elementari il primo martedì, che è il 6 di 
Ottobre, è previsto un incontro con don Fabio e le cate-
chiste (alle 17.30). 

CateChesi degli adulti 
Con giovedì 8 Ottobre inizia la catechesi settimanale degli adulti basata sull’a-
scolto e la meditazione dei testi liturgici della domenica. 
Guidati dal Diacono Daniele gli incontri avranno inizio alle ore 17.00. 
Il ritrovo è all’entrata della segreteria. 
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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 19.00 
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 

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

• Ricordiamo che abbiamo portato la 
capienza della nostra chiesa a circa 
400 posti: nelle panche si potranno 
sedere vicini i congiunti, cioè le fami-
glie intere, e ci sono posti in piedi. 

• Domenica 18 ottobre verranno presen-
tati alla comunità tutti i ragazzi che 
riceveranno a Novembre la Cresima e 
la Prima Comunione 

 

ACLI 
Riprendono le attività del Circolo Acli del-
la nostra parrocchia: da giovedì 8 ottobre 
con la riapertura dello "sportello" dalle 
16.30 alle 18.30 nella sala con ingresso 
da via Bembo. 
Il circolo si propone come punto di incon-
tro e aiuto non solo per pratiche di CAF 
(730, Isee ecc.) e di Patronato (pensioni, 
invalidità civile, ecc.), ma anche per con-
sulenza psicologica, indirizzi scolastici, 
iniziative culturali, incontri informativi, 
formativi e dibattiti. 
 

Torniamo a Messa 
So che è scontato dire che bisognereb-
be sempre andare a Messa tutto l’an-
no, tutte le domeniche, che il Signore 
non va in ferie, che Gesù non ha il Co-
vid, ma è bene ogni tanto ripeterlo e 
ricominciare le buone abitudini, le abi-
tudini che fanno veramente bene.  
Celebriamo come famiglia l’Eucaristia e 
ricominciamo ad avere, tutti insieme, 
un rapporto intimo e amicale con Ge-
sù. Vi aspetto tutti!!! 

 

Appuntamenti  
Lunedì 28 settembre 
Ore 16.55 Catechesi elementari 
Giovedì 1 Ottobre 
Ore 17.00 Catechesi adulti 
Venerdì 2 Ottobre 
Ore 17.55 Catechesi medie 
Domenica 11 Ottobre 
Ore 10.30 Consegna del Vangelo ai 
ragazzi di prima media 


