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“Il popolo
che camminava
nelle tenebre ha visto
una grande luce”
(Isaia 9,1)

In questo tempo di incertezza e precarietà,
splende per noi, più forte di ogni paura ,
la luce della speranza:
Dio è con noi!
Parrocchia Sacro Cuore

Sacra famiglia (anno b)

Santa famiglia di Nazaret
I genitori di Gesù sono fedeli alla
Torah e l'osservano, lo dimostra il
portare il piccolo Gesù, loro primogenito, al Tempio perché venga riscattato.
Egli che darà in riscatto la vita per tutti,
ubbidisce ed accetta nel mistero più
incomprensibile per noi.
Usanza di costume? Oppure assunzione
profonda dalla storia del cammino del
popolo d'Israele?
La loro offerta è quella dei poveri: due
piccioni, in netto contrasto con la ricchezza, non apparente ma reale, di cui
erano consapevoli di essere portatori.
La cerimonia possiede un significato profondo: Egli, il Salvatore, entra nel Tempio.
Leggiamo infatti in Es 13, 12: “Come sta scritto nella Legge del Signore: Ogni maschio,
che
apre
il
grembo
materno,
sarà
chiamato
santo
al
Signore”.
Egli, neonato, appartiene al Santo.
La sorpresa di Maria e di Giuseppe è grande quando scoprono che il bambino è
atteso. Il popolo dell'alleanza è sempre teso nell'attesa del Messia per la salvezza che
porterà, Simeone e Anna riconoscono il momento dell'incontro.
Simeone, che significa “Egli ha ascoltato”, è l'uomo dello Spirito che gli viene incontro
nella parte esterna del Tempio. Legge e profeti accolgono il Signore ed egli lo benedice.
In un abbraccio, dal valore simbolico di ruolo di riconoscimento, tutta la storia secolare
dell'attesa di Israele si riversa sul neonato e da qui sgorga la grande novità, la luce, donata a Israele, può espandersi su tutte le nazioni, sui popoli pagani.
Anna che, come dice il suo nome, è colei che ha ricevuto grazia, figlia di Fanuel (volto di
Dio), della tribù di Aser - piccola e povera ma che significa fortunata- richiama le grandi
figure bibliche delle profetesse Miriam, Debora, Culda.
Eppure, in questa sfolgorante luce si introduce un punto negativo, il neonato avrà un
futuro di contraddizione: richiama quella pietra d'inciampo che però poi diverrà testata
d'angolo.
È lo spaccato esatto di quanto constatiamo ogni giorno: la Luce che ci viene donata convive con le tenebre e ci è chiesto di rimanere in attesa e di saper distinguere e optare.
La Madre condividerà il destino del Figlio, tutto quanto viene pensato infatti sarà
reso palese. Si tratta effettivamente dei pensieri cattivi, negativi, perché il termine greco
nel Primo Testamento è gravato di questa sfumatura. Non soltanto di quel fluttuare mentale che tenta di darsi ragione, di comprendere.
Il bambino crescerà a Nazareth e sarà chiamato nazareno, le sue caratteristiche sapienza, cioè intelligenza spirituale, e grazia sono appunto quelle che caratterizzano il Messia.
La condivisione di Maria, la madre di Gesù, non sarà temporanea o superficiale, “una
spada trafiggerà l'anima” afferma il testo evangelico, quindi tutta la sua vita ne verrà
trapassata, scossa. Per questo ci è sorella nella fede perché non adagiata nel ricordo di
un'accoglienza luminosa che prelude grandi eventi per il figlio ma viva in un'attesa che
richiede somma vigilanza per poter sempre individuare l'intervento dell'Altissimo e accoglierlo.
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Sara famiglia (anno b)

Il grillo parlante

Come sapete, ogni tanto mi incastro su dei miei ragionamenti. In questi giorni sto riflettendo su una parola che mi incute
paura: asintomatico.
Questa parola è terribile perché ti fa diffidare di chiunque,
perché, anche se sta bene, può nascondere
qualcosa di malefico sotto.
Ma peggio ancora, ti fa diffidare anche di te
stesso perché si può fare lo stesso ragionamento: e se fossi io l’untore.
Signore donaci la tua sapienza per non andare
fuori di testa e aiutaci a trovare il rimedio per
farci tornare al più presto più “umani”, capaci
di relazioni e di abbracci che ci mancano tanto.

Ringraziamenti
Pulizie chiesa
Un grandissimo grazie a tutti coloro che nei giorni precedenti alle feste del Natale hanno fatto un lavoro di pulizia e sanificazione profonda in chiesa e in sala
colonne. Un grazie che è continuo perché non è altro che la ciliegina sulla torta
di un lavoro continuo tutto l’anno e di questo, a nome di tutta la comunità, sottolineo l’apprezzamento.
Addobbi chiesa
Un altro grazie a coloro, che con gusto, addobbano settimanalmente la nostra
chiesa e lo hanno fatto anche per le feste di Natale
Canonica don Fabio
Non ditelo a nessuno, ma don Fabio è ormai abitante nella parrocchia già da
martedì 22 dicembre. Un grosso grazie a coloro che hanno aiutato a rendere
vivibile la canonica.
Preparazione liturgie
Un altro grazie a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento bello delle
liturgie in questo avvento e nel periodo del Natale preparando le preghiere e
mettendo a disposizione lettori e quant’altro.

Offerte alla parrocchia
Molti mi hanno chiesto come poter fare una offerta alla parrocchia. Come già
anticipato non abbiamo chiesto ne buste ne altro. A chi volesse contribuire alle
molteplici piccole o grosse spese della parrocchia lo può fare direttamente al
parroco, portando l’offerta in segreteria oppure usufruendo dei “bussolotti” che
si trovano alle porte della chiesa che in questo periodo avranno questo scopo.
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Notizie brevi
•
•

Ogni giorno alle ore 7.30 celebrazioni
delle lodi in cripta.
Rispettiamo, anche se con le sapute
difficoltà, le norme che ci sono imposte. Visto che si può fare, approfittiamo della possibilità di lodare il Signore
nelle Sante Messe in queste festività
fino il 6 Gennaio.

Stiamo organizzando un corso in preparazione al sacramento del Matrimonio nella
nostra parrocchia che partirà a gennaio.
Abbiamo già tre coppie.
Se nell’aria c’è il desiderio di questo grande
passo, anche se non nell’immediato 2021,
rivolgetevi direttamente a don Fabio.
Vi aspettiamo.

Segreteria

In questa settimana rimarrà aperta nei
giorni arancioni e cioè da lunedì al mercoledì il mattino.
Un grazie alla disponibilità delle nostre segretarie.

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
Youtube: www.youtube.com/c/parrocchiasacrocuore
Telegram: https://t.me/parrocchiasacrocuore
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 8.30-10.00–11.30-19.00
Santa Messa feriale: ogni giorno alle ore 18.30

