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Cattaruzzo Veronica
Grespan Tommaso
Hoti Klajdi
Konyk Anastasia
Lattanzi Caterina
Panebianco Mattia
Panizza Ludovica
Pollicino Davide
Tanduo Matteo
Vedovato Giovanni

Orari messe

In vigore dall’8 Novembre
SABATO

Ore 19.00 (sala colonne)
DOMENICA

Ore 8.30 (sala colonne)

Ore 10.00 (in chiesa)

Ore 11.30 (in chiesa)

Ore 19.00 (sala colonne)

Parrocchia Sacro Cuore

Tutti i Santi (anno a)

Tutti i Santi e commemorazione defunti

I primi due giorni di Novembre sono dedicati al ricordo di tutti coloro che
hanno donato la vita per il Signore e dei nostri cari che hanno già raggiunto il
Padre che è nei cieli.
Il primo Novembre cade di domenica e per noi è una domenica particolare
visto avremo la celebrazione delle Cresime, nella quale pregheremo che i nostri ragazzi possano intraprendere una strada di santità nella loro vita.
Il 2 Novembre celebreremo due sante Messe (ore 8.00 e 18.30) dove ricorderemo tutti i fratelli defunti della nostra parrocchia in particolare quelli che
sono morti in quest’ultimo anno.

Quale significato ha per noi accogliere il
nuovo Messale Romano?
Con l’inizio del nuovo anno liturgico, nella prima domenica di Avvento che sarà il prossimo 29 novembre, la Santa Messa sarà celebrata
con la nuova edizione del Messale Romano preparata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Il Messale Romano è il libro che contiene tutti i testi e le indicazioni,
anche di carattere pratico, necessarie per la corretta celebrazione
della Messa. In tal senso non è un libro rivolto solo al sacerdote o a
coloro che si occupano della liturgia. Il Messale è un libro destinato a
tutta l’assemblea ossia a tutti i soggetti che prendono parte alla celebrazione eucaristica: ministri ordinati e istituti, fedeli che nella liturgia compiono alcuni servizi e tutti gli altri che prendono parte alla
Messa per ascoltare la Parola di Dio e nutrirsi del Pane del Cielo.
Per questo i Vescovi italiani, nel messaggio che accompagna la pubblicazione della nuova edizione del Messale, si sono rivolti a tutti i
fedeli delle nostre comunità con questo invito: «Riscopriamo insieme
la bellezza e la forza del celebrare cristiano, impariamo il suo linguaggio – gesti e parole – senza appiattirlo importando con superficialità i linguaggi
del mondo. Lasciamoci plasmare dai gesti e dai “santi segni” della celebrazione, nutriamoci con la lectio dei testi del Messale».
Il nuovo Messale Romano è una occasione provvidenziale per scuotere la polvere che
si è depositata sul modo con cui celebriamo e partecipiamo alla celebrazione eucaristica. Non dobbiamo cadere nel tranello mondano di rincorrere la novità. Ci viene chiesto un lavoro paziente di riscoperta della bellezza della liturgia. La liturgia è sempre
bella se ciascuno di noi lasciandosi plasmare con docilità dalle sue parole e dai suoi
gesti permette a Cristo di donarsi a lui attraverso il servizio della Chiesa.
Riceviamo con gratitudine dalla Chiesa il Messale Romano come strumento autorevole
che dà forma alla vita sacramentale della nostra comunità, in modo che, celebrando
l’Eucaristia, veniamo edificati come «corpo di Cristo» (1 Cor 12,27).
Impariamo che la gioia della celebrazione non deriva da qualcosa che facciamo noi
come protagonisti, ma ci viene data dal Protagonista che nella liturgia si fa dono per
noi e per l’umanità tutta: è Suo dono stare assieme di fronte alla Sua dolce Presenza,
è Suo dono divenire sempre più comunità unita attorno alla Risorto, è Suo dono divenire capaci riconoscersi l’un l’altro nelle Sue parole e nei Suoi gesti.
Perché questo possa avvenire, ci ricordano i nostri Vescovi, è necessario che il “fare”
liturgico sia all’altezza del dono che custodisce, perché la bellezza dell’incontro non sia
offuscata dalla banalità degli stili con cui ci si dispone a prendere parte alla celebrazione dell’Eucaristia.
Per questo motivo nelle prossime settimane cercheremo di mettere in luce, tra le tante, le novità più rilevanti che il nuovo Messale Romano ci consegna sperando che questo piccolo servizio possa esserci di aiuto nel vivere assieme in modo rinnovato il
“gusto” della celebrazione.
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Tutti i Santi (anno a)

Il grillo parlante

Mi sembra di correre a prendere un treno che parte sempre
30 secondi prima del mio arrivo.
Questo esempio calza a pennello sul lavoro che assieme ai
vari collaboratori pastorali stiamo facendo per poter essere
in bolla con i vari Dpcm, che escono con una velocità incredibile, dovuti anche l’aumento dei contagi.
Si è pensato di sospendere la catechesi e di proporre un orario nuovo delle
sante Messe che potesse soddisfare due esigenze:
1)
una relazione con i bambini e ragazzi della catechesi
2)
un maggiore distanziamento durante le Messe
Ecco la lettera mandata ai genitori e che rivolgiamo a tutta la comunità.

Cari genitori,
la situazione della pandemia si sta rivelando preoccupante e drammatica e
richiede da parte di tutti attenzione e senso di responsabilità.
Come catechisti, insieme al nostro parroco, ci siamo interrogati sulle scelte
che siamo chiamati a compiere oggi, come cittadini e come comunità cristiana, in ordine alla formazione alla fede dei nostri bambini e ragazzi.
Da un lato avvertiamo la necessità di relazioni autentiche e ispirate alla semplicità dell'incontrarsi in presenza: proprio per questo ci siamo dati da fare
perchè i gruppi di catechesi potessero trovarsi in patronato in condizione di
sicurezza; dall'altro non possiamo fare finta di non vedere quanto ci circonda
e i rischi di trasmissione del virus...
Non vogliamo nemmeno che questo tempo resti vuoto di senso, certi che,
anche se nella fragilità, questo tempo è un tempo propizio, in cui riscoprire e
vivere la nostra fede, fare esperienza della vicinanza del Signore Gesù.
Ci sembra opportuno in questa fase concentrarci su ciò che è essenziale, per
poter ripartire da ciò che non può mancare: l'Eucarestia domenicale. Desideriamo metterci in cammino per riscoprire insieme la bellezza di scoprirci
famiglia radunata dal Signore, perchè l'incontro con Gesù nell'Eucarestia sia
sempre più al centro della nostra esperienza di fede.
Per questo, in accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale da domenica 8
novembre sarà aumentato il numero delle Messe domenicali. Oltre alla celebrazione delle 8.30, ci sarà una Messa alle ore 10 per i bambini e i ragazzi della catechesi e le loro famiglie e una Messa alle 11.30 (per tutta
la Comunità parrocchiale).
Da lunedì 2 novembre viene sospesa la Catechesi in presenza del
martedì per i bambini e del venerdì per i ragazzi.
L'obiettivo, in questa situazione di emergenza, è sia offrire maggiore sicurezza per tutti sia garantire per bambini e ragazzi un momento di incontro con il
Signore Gesù pensato apposta per loro (e per i loro genitori).
Vi invitiamo a sostenere questa proposta e a farla vostra, con disponibilità a
lasciarsi guidare dal soffio dello Spirito. Affidiamo a Maria, Madre del Signore
e Madre nostra, il cammino della nostra comunità parrocchiale.
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Notizie brevi
•
•
•

Domenica 18 ottobre, per la giornata missionaria, raccolti € 650 che
sono già stati dati in Curia
Ogni giorno alle ore 7.30 celebrazioni delle lodi in cripta.
Ogni sabato pomeriggio don Fabio
e don Federico sono a disposizione
per le confessioni.

Appuntamenti
Domenica 1 Novembre
Raccolta per Caritas parrocchiale
Lunedì 2 Novembre
Ore 8.00 e 18.30 ricordiamo tutti i defunti della parrocchia
Giovedì 5 Novembre
Ore 17.00 Catechesi adulti
Venerdì 6 Novembre
Ore 18.30 gruppo AC Giovanissimi
Ore 21.00 gruppo AC Giovani
Sabato 7 Novembre
Ore 16.00 Prime Confessioni
Domenica 8 Novembre
Giornata del Seminario
Lunedì 9 Novembre
Ore 18.30 Messa inizio anno gruppi
d’ascolto

Prime
Confessioni
Sabato pomeriggio 7 Novembre alle

ore 16.00 celebreremo le prime Confessioni per i nostri bambini di quarta
elementare. È l’incontro con il Padre
Misericordioso che li riempie del suo
amore e li vuole accompagnare ogni
giorno della loro vita.

Via Aleardi 61, 30172 Mestre - Venezia
Telefono: 041 984279
E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net
Parroco: don Fabio Mattiuzzi
E-mail: parroco@parrocchiasacrocuore.net
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

