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"Signore vogliamo vedere Gesù". Con que-
sta richiesta, da parte di alcuni Greci venuti 
per il culto a Gerusalemme, il Vangelo di 
Giovanni introduce il tema della passione. 
Siamo nel cuore della quaresima e il Vange-
lo inizia parlando di alcuni Greci venuti a 
Gerusalemme per il culto. Un particolare 
molto importante se consideriamo che il 
culto al tempio di Gerusalemme era riserva-
to solo al popolo di Israele. Il desiderio di 
vedere Gesù non è solo prerogativa dei cre-
denti ma è in qualche modo un anelito scrit-
to nel cuore di ogni uomo che cerca la Verità. Alla richiesta di poterlo vedere, Gesù 
risponde prontamente con un'affermazione apparentemente fuori luogo o comun-
que poco attinente alla domanda, egli infatti afferma: "È venuta l'ora che il Figlio 
dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto". In realtà la 
risposta, se letta alla luce dell'intero Vangelo di Giovanni, non lascia spazio a false 
interpretazioni: si tratta dell'annuncio della Passione del Signore. Una risposta valida 
per chiunque voglia vedere Gesù, credente e non credente. Dunque, per Gesù il 
vedere è legato al morire. La Passione di Gesù è la lente attraverso la quale si può 
leggere l'intera storia e vedere il Figlio di Dio. San Tommaso D'Aquino a tale propo-
sito ha affermato: "Il cuore di Cristo era chiuso prima della passione, perché la 
Scrittura era oscura. Ma la Scrittura è stata aperta dopo la passione, affinché coloro 
che ormai ne hanno l'intelligenza comprendano". La passione ci rivela Gesù perché 
è la chiave che apre la comprensione della scrittura. La vita del cristiano, come l'in-
tera Sacra Scrittura non può essere compresa senza la Passione di Cristo. "Quando 
sarò innalzato da terra attirerò tutti a me". Ancora una volta Gesù ci invita a consi-
derare la condizione necessaria senza la quale Egli non può essere riconosciuto, cioè 
l'innalzamento sulla Croce. Siamo ormai vicini alla Pasqua e risuonano forti nella 
mente le parole del Profeta Isaia: "Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri 
sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo 
dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la fac-
cia". Invece di coprirci il volto, non dobbiamo avere paura di vedere la realtà e di 
guardare negli occhi l'uomo dei dolori che attraverso il suo patire ci salva e ci rende 
uomini liberi. Nella Croce, infine, troviamo la glorificazione di Dio. "Padre glorifica il 
tuo nome". In essa c'è la gloria di Dio che risplende nel volto sofferente di Cristo 
sposo dell'umanità.  
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Presentazione battezzandi 

Questa domenica, durante la messa delle ore 10.00, faremo i riti di accoglienza 
dei bambini che verranno battezzati durante la Veglia pasquale. È un gesto bello 
nel quale tutta la comunità parrocchiale è chiamata ad accogliere e a “dare il 
nome”, cioè aiutare a formarsi come uomini e donne, questi nostri nuovi fratelli. 
 

Annunciazione  
Giovedì prossimo celebreremo in maniera solenne la 
festa dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria. È una festa 
importante  e fondamentale: attraverso il “Sì” di Maria 
comincia un capitolo completamente nuovo della storia 
della salvezza. In questa giornata ci sono due motivi di 
gioia e per fare festa: la data del 25 marzo è anche la 
data tradizionale della nascita della città di Venezia che 
si fa risalire al 25 marzo 421; quest’anno c’è la ricorren-
za dei 1600 anni dalla fondazione. 
In secondo luogo, alla Messa delle 18.30 saranno 
presenti i partecipanti dei gruppi di ascolto, che ap-
profitteranno della festa per fare un momento specifico 

di incontro e preghiera insieme alla comunità tutta. 
Ringraziamo il Signore per la presenza dei gruppi di ascolto che sono “ancora” 
sale per la comunità, linfa sempre nuova per l’ascolto della Parola di Dio.  
 

Verso la settimana santa 
Domenica prossima, oltre al foglietto parrocchiale, verrà 
messo a disposizione alle porte della Chiesa un foglio con la 
lettera di auguri pasquali del parroco e gli orari delle celebra-
zioni per la Settimana Santa e le feste pasquali. Verranno 
affissi anche dei cartelloni in tutte le bacheche della parroc-
chia. 

Ulivo
In questa settimana verrà preparato l’ulivo che verrà poi con-
segnato il giorno delle Palme. Quest’anno, vista la situazione 
epidemiologica, l’ulivo verrà consegnato all’ingresso della 
chiesa da degli addetti, attraverso dei sacchettini. Non si po-
trà fare la processione, perciò si andrà direttamente al posto 
dove verrà benedetto dal sacerdote. 

  

Messa anche in zona rossa 
C’è stata molta confusione, specialmente nella comunicazione.  Si può uscire di 
casa per poter celebrare l’Eucaristia. L’importante è avere con sé, per sicurezza 
l’autocertificazione (un modello è disponibile anche sul sito, con la motivazione 
già scritta). Visti gli spazi che abbiamo sia in chiesa che in sala colonne, viene 
scongiurato il pericolo di un contatto tra persone. 
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Il grillo parlante 

Questa settimana avevo molti spunti per questo angolo: dallo 
slalom nelle vie adiacenti alla chiesa per non pestare “residui 
animali”, alla quasi vaccinazione con AstraZeneca di lunedì 
scorso, all’incontro col Patriarca per il futuro della pastorale in 
Diocesi, ecc.. 
Alla fine, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si 

stanno adoperando, nonostante tutte le difficoltà, a portare avanti la pastorale 
in parrocchia, e invitare tutti a fare una delle poche cose che sono concesse: 
partecipiamo alla santa Messa. Riempiamoci il più possibile di Gesù: ne abbiamo 
un estremo bisogno. 
 

Formazione animatori 
Lo scorso fine settimana, oltre 20 ragazzi e ragazze di prima e seconda superio-
re hanno partecipato alla proposta della parrocchia di fermarsi per fare un po’ di 
formazione in vista delle attività estive. Nonostante gli impedimenti dati dalla 
situazione pandemica, è stata una bella occasione per ritrovarci e cominciare un 
cammino che sicuramente porterà molti frutti. Ora l’appuntamento è per dopo 
Pasqua, anche con gli animatori più grandi. 
 

Vestizione chierichetti 
Io ero emozionato nel vedere i volti sorridenti dei bambini e delle bambine che 
sono entrati ufficialmente nel gruppo chierichetti. Alcuni si sono svegliati all’alba, 
altri hanno stressato i genitori per portarli a Messa presto, ecc. 
Prendiamo spunto da questo entusiasmo per far “volare” anche la nostra voglia 
di partecipazione alla Santa Messa domenicale. 
 

Il 21 marzo è il primo giorno di primavera. Tra grandi caldi e gelate stiamo vi-
vendo un marzo pazzerello. 
Al di là del tempo, spero vivamente che questa primavera porti con sé la voglia 
di rinascita e ci faccia rinascere, con grande voglia di vivere e di poter relazio-
narci l’un con l’altro. Chiediamo al Signore che il nostro cuore si trovi pronto nel 
momento della rinascita. Facciamo partire questa voglia di vita nuova con la 
celebrazione della Pasqua: una vita nuova in Cristo è una vita da spendere alla 
grande. 

Cambio dell’ora 
Tra sabato 27 e domenica 28 marzo si porta avanti di 
un’ora l’orologio ed entreremo nell’ora legale. Già adesso, 
con le giornate che si allungano, viene voglia, almeno per 
me, di fare e fare. Ora le giornate sono create per essere 
vissute. Se ci sarà permesso, non sprechiamole. 



 

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 

• Alle 7.30 celebrazione delle lodi in 
cripta. 

• Via Crucis il Venerdì alle ore 17.45 

• L’ufficio di don Fabio si trova in 
patronato. Per trovarlo bisogna 
chiamare il numero telefonico del 
patronato stesso. 

• Ricordiamoci di donare il 5 per 
1000 nella dichiarazione dei redditi 
in favore del nostro patronato. 

 

 

Esercizi spirituali 
Domani ci sarà l’ultimo appuntamento 
con lo stare con Gesù nell’Ultima Cena 
attraverso i capitoli 13 e 14 di Giovan-
ni. Ringrazio coloro che si sono colle-
gati, e coloro che mi hanno fatto dei 
complimenti. Ringrazio anche le criti-
che, sempre molto importanti se fatte 
per il bene. La chiusura col capitolo 14 
di Giovanni verrà fatta con la celebra-
zione penitenziale del Lunedì della Set-
timana Santa (29 marzo). 
 

5x1000 

“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

 

 


