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 “Così benedirete gli Israeliti:  

direte loro: 

Ti benedica il Signore e ti custodisca. 

Il Signore faccia risplendere  

per te il suo volto e ti faccia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto 

e ti conceda pace”.  

(Numeri 6,22-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un grande augurio  
per un sereno 2021  

a tutta la nostra comunità 
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 Seconda di natale (anno b) 

Madre di Dio e di tutti  
Il brano del Vangelo ci narra un episodio della vita di una 
famiglia ebrea, ma l’ambientazione è inusuale per una 
nascita. Si tratta di una famiglia emarginata socialmente. 
Eppure il bambino è Dio e la giovane donna l’ha concepito 
e partorito nella verginità. Alcuni pastori si affrettano, in 
risposta a un messaggio dal cielo, per riconoscerlo e glori-
ficarlo a loro modo. Vi è difficile considerarlo vostro Dio? 
Volgete il pensiero per un attimo al fascino persistente 
esercitato da sua madre su uomini e donne di ogni am-
biente e classe, su persone che hanno conosciuto successi 
o fallimenti di ogni tipo, su uomini di genio, su emarginati, 

su soldati angosciati e destinati a morire sul campo di battaglia, su persone che passano 
attraverso dure prove spirituali. 
Il genio artistico si è spesso consacrato alla sua lode: pensate alla “Pietà” di Michelange-
lo, al gran numero di Madonne medievali e rinascimentali, alle vetrate incantevoli della 
cattedrale di Chartres e alla più bella di tutte le icone, la Madonna di Vladimir, che aspet-
ta con pazienza, nel Museo Tretiakov di Mosca, giorni migliori. 
Perché la Madonna ispira tanta umanità? 
Forse perché è, come dicono gli ortodossi, un’icona (= immagine) di Dio? 
Forse perché Dio parla per suo tramite anche se Maria resta sempre una sua creatura, 
sia pure una creatura unica grazie ai doni ricevuti dal Padre? 
Tutto ciò è stato oggetto di discussioni, spesso accese, quando spiriti grandi cercarono di 
esprimere in termini umani il mistero di Dio fatto uomo. 
Maria fu definita madre di Dio, “theotokos”, e ciò contribuì a calmare dispute intellettuali. 
Questo appellativo è particolarmente caro ai cristiani dell’Est, ai nostri fratelli del mondo 
ortodosso, ed è profondamente radicato nella loro teologia, ripetuto spesso nelle loro 
belle liturgie, specialmente nella liturgia bizantina, che è stata considerata la “più perfet-
ta” proprio per via delle sue preghiere ufficiali dedicate al culto di Maria. 
Cominciamo l’anno nel segno di questo grande mistero. 
Cerchiamo allora di approfondire la nostra devozione a Maria, Madre di Dio e nostra, 
eliminandone, però, ogni traccia di sentimentalismo spicciolo. 
Tentiamo di convincere i giovani che si tratta qui di un idealismo rispondente, certo, alle 
aspirazioni più profonde dello spirito umano, ma che richiede impegno e molto coraggio. 
 

Sondaggio in Vicariato 
È stato fatto un sondaggio su tutte le parrocchie del Vica-
riato di Mestre sulla frequenza alle celebrazioni natalizie. 
Diciamo che le notizie che sono arrivate non danno dei 
risultati esaltanti, anzi, si è addirittura visto un calo rispet-
to alle domeniche normali in alcuni casi. 
Noi ringraziamo il Signore che, probabilmente grazie alla 
nostra grande chiesa, abbiamo avuto una buona affluenza 
di fedeli. 
Speriamo di poter celebrare sempre in sicurezza e tenen-
do salda la nostra fede. 
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Il grillo parlante 
Questa seconda ondata del virus ci sta mettendo parecchio in 
crisi. È sempre più difficile privarsi delle relazioni, specialmen-
te con le persone più care e nei giorni più sentiti. 
Facciamo il possibile perché i nostri rapporti non si raffreddi-
no troppo e, specialmente, perché il nostro rapporto con Dio 

non venga a mancare. 
Ho un brutto presentimento: che il risultato di questa pandemia è che ci convin-
ciamo di poter far a meno di Dio; sarebbe un effetto devastante. 
È stato sicuramente un 2020 da dimenticare per molti motivi: offriamolo tutto al 
Signore perché ci renda forti e coraggiosi per affrontare il nuovo anno e poterne 
godere tutte le possibilità di apertura che si presenteranno col tempo. 
 

Epifania 
Una stella ha guidato i Magi fino 
a Betlemme, perché là scopris-
sero “il re dei Giudei che è nato” 
e lo adorassero. Matteo aggiun-
ge nel suo Vangelo: “Entrati nel-
la casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono”. 
Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, 
la stella apparsa ai Magi, la vista 
del Salvatore e la sua adorazione 

costituiscono le tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel loro 
andare incontro al Salvatore del mondo. La luce e il suo richiamo non sono cose 
passate, poiché ad esse si richiama la storia della fede di ognuno di noi. 
Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e dell’offrirgli i 
loro doni, i Magi sono passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiede-
re, sempre seguire il segno inviato loro da Dio. 
La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è impossibile senza sacrifici, ma 
è proprio da qui che nasce la gioia indicibile della contemplazione di Dio che si 
rivela a noi, così come la gioia di dare o di darsi a Dio: “Al vedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia”. 
Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti della Chiesa, nei 
segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli che, insieme, costituisco-
no la risposta alle nostre domande sulla salvezza e sul Salvatore. 
Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, nella sua mise-
ricordia, su chi cammina guidato da una stella ci rivela in tanti modi la vera luce, 
il Cristo, il Re Salvatore.  

Seconda di natale (anno b) 



 

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 

Notizie brevi 

• Ogni giorno, alle ore 7.30, celebrazioni 

delle lodi in cripta. 

• La segreteria rimarrà chiusa mercoledì 

6 gennaio: manterrà tutti gli altri orari 
consueti. 

• Ricordiamo che è sempre possibile 

visitare il nostro presepio in cripta. 

• Stiamo organizzando un corso prema-

trimoniale. Contattare direttamente 
don Fabio. 

• Nei prossimi numeri cominceremo a 

fornire i bilanci sacramentali e non 
della nostra parrocchia 

• Don Fabio anche in questo periodo è 

solitamente presente nei pomeriggi in 
patronato. 

 
 

 

 

 

 

 


