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Fin dalle prime righe del suo Vangelo, l’Evangelista Marco vuole 
chiarire una cosa importantissima: Gesù non propone una nuova 
religione, ma annuncia un evento, un incontro; il regno di Dio si è 
fatto vicino. Dio si è fatto vicino. È a portata di mano, è a portata 
di un nostro semplice “sì” per lasciarlo entrare. 
Questo è il Vangelo, la buona notizia di un Dio che si butta nella 
mischia, che ci cerca e non molla la presa.  
La conversione annunciata da Gesù riguarda proprio questo: sco-
prire che Dio è vicino, è carne della tua carne, è vita che palpita nel 
cuore dell'umanità. Un Dio che non si tira indietro nelle difficoltà 
dell’umanità. 
L'invito sferzante diretto ai quattro pescatori, chiarisce e approfon-
disce ulteriormente questo punto: “Venite dietro a me”.  
Lo abbiamo già visto settimana scorsa: il Maestro non mette alla 
prova i suoi futuri discepoli per verificare se sono idonei alla missio-
ne, ma semplicemente li invita a seguirlo, a camminare con Lui, a 
condividere la sua vita, a stare con Lui, a dimorare presso di Lui. 
Questo è il Vangelo, questa è la Buona Notizia.  
Un Dio che ci raggiunge sulle rive della nostra quotidianità, ci 
strappa dalle reti che ci tengono prigionieri e ci lancia allo sbaraglio 
per essere pescatori di uomini. Ma anche un Dio che ha una voglia 
matta di vivere in “intimità con noi”. 
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 III Domenica del tempo ordinario (anno b) 

DOMENICA 

DELLA PAROLA 

Come annunciato la settimana scorsa, oggi, 

terza domenica del tempo ordinario, cele-

briamo la Domenica della Parola, giornata voluta fortemente da Papa Francesco 

per dare risalto alla centralità che deve avere la Parola di Dio nella vita di ogni 

credente, nella vita di ogni giorno. 

Ecco perché, senza fare chissà che grossi stravolgimenti, cercheremo di eviden-

ziare e solennizzare la presenza della Parola di Dio nelle nostre celebrazioni: 

drappi, simboli, intronizzazione dell’Evangeliario, ecc. 

Piccoli gesti ma carico di grande significato. 

Riscopriamo assieme quanto il Signore ha ancora da dirci per il bene della nostra 

vita quotidiana. 
 

Mese  

della pace 
Con il messaggio del Papa da-

tato “Primo gennaio”, comincia 

un mese dedicato alla riflessio-

ne sul tema della pace. 

Anche noi abbiamo voluto fare questo invito ai nostri gruppi di catechesi che si 

stanno trovando chi in presenza, chi zia zoom, chi ”misto mare”, cioè alternando 

o integrando le varie forme. 

Il lavoro fatto in queste settimane sarà visibile e condiviso domenica 31 gennaio 

durante la Messe delle ore 11.00. 
 

Marcia “virtuale” della pace 
L’Azione Cattolica diocesana ha organizzato una 

marcia virtuale della pace per il pomeriggio di 

oggi, domenica 24 gennaio. 

La nostra AC parrocchiale, dagli adulti ai ragaz-

zi, ha preparato una delle 4 tappe che formano 

questo momento “bello” di preghiera e riflessio-

ne. 

Chi volesse condividere l’appuntamento è alle ore 16.00 in chiesa. 
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Il grillo parlante 
Tra vaccini che mancano, crisi di governo e cambi presidenti 
se n’è andata un’altra settimana, segnata in maniera marcata 
ancora da una condizione di precarietà, specialmente nei rap-
porti interpersonali, dovuta dalla pandemia. 
Tra le tante cose condivido con voi una nota positiva: c’è tan-

ta voglia di ricominciare anche nella 
paura, nella provvisorietà, ecc. 
L’ho visto nella voglia dei nostri cate-
chisti di ricominciare in maniera stabi-
le rapporti con i bambini, i ragazzi e 
le loro famiglie; l’ho sentito dalle voci 
degli animatori che vorrebbero creare 
un bel Gr.Est. per questa estate; lo si 
percepisce dai volontari della Caritas 
e della comunità di sant’Egidio con il 
loro organizzarsi sempre meglio per 
sfruttare le risorse esistenti e poter 

rispondere alle esigenze sempre nuove che si pongono davanti; lo capisco dalla 
volontà dei nostri gruppi e associazioni di voler continuare i propri cammini no-
nostante le difficoltà; lo ammiro in tanta gente, anche anziana, che continua la 
sua presenza all’Eucaristia, ecc.. 
Il Signore ci aiuti ad affrontare questo periodo, a venirne fuori motivati e, in 
questo momento, accompagnare coloro che si trovano in difficoltà, non solo 
economiche ma anche spirituali e affettive. 
 

Hanno decapitato Sant’Antonio 
Sembra una notizia di cronaca nera. Forse non è nera, ma di cronaca poca sim-
patica sicuramente sì. 
Giovedì scorso è venuto a farci visita “l’immortale” padre Sergio Zanchin. Nono-
stante i suoi 87 anni ancora molto sveglio e in forma. L’abbiamo chiamato per 
capire da lui, se potevamo individuare una fastidiosa perdita d’acqua che ha 
fatto lievitare di molto le bollette degli ultimi periodi e inoltre per poter indivi-
duare alcune soluzioni che sono state prese negli anni ma che non hanno nes-
sun riscontro cartaceo o in file. 
Nel giro turistico, tra pozzetti e condutture, siamo passati davanti alla statua 
dedicata a Sant’Antonio che si trova nel giardino del cortile del convento, cioè 
della parte dove vivevano prima i frati. 
E li ci siamo accorti come sant’Antonio avesse perso la testa e quella del bambi-
no Gesù fosse appoggiata in maniera posticcia. 
Vedendo il tutto, è sceso un senso di tristezza: che gesto di cattivo gusto. 
Appena avremo la possibilità rimetteremo in sesto la statua di gesso. 
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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 celebra-

zioni delle lodi in cripta. 

• Domenica 10 gennaio sono stati 
raccolti, nelle cassette alle porte 
della chiesa per la Caritas parroc-
chiale, € 793. 

• Domenica 31 gennaio, durante la 

Messa delle ore 10.00, sottolinee-
remo il tema della pace che in que-
sto periodo è stato trattato dai no-
stri gruppi di catechismo. 

• Domenica 31 gennaio, alle ore 

16.00, ci sarà il primo incontro del 
corso fidanzati in preparazione al 
matrimonio. 

• Domenica 4 febbraio celebreremo 

la giornata per la vita.  

• I sacerdoti sono sempre disponibili 
ogni sabato pomeriggio a partire 
dalle ore 16.00 fino all’inizio della 
Messa delle 19.00 in sala colonne 
per le confessioni. 

• Per il periodo quaresimale don Fa-

bio predicherà degli esercizi spiri-
tuali per la parrocchia in prepara-
zione alla Pasqua. Gli incontri sa-
ranno i lunedì di Quaresima a par-
tire dalle ore 20.45 con modalità “a 
distanza” cioè trasmessi attraverso 
i vari canali social della parrocchia. 

 

 


