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Domenica delle Palme pomeriggio io e don Federico stavano aprendo la chiesa 
per fare i riti di accoglienza della piccola Chiara e per poi celebrare la santa Mes-
sa della sera, quando abbiamo notata una ragazza che si stava facendo di eroina 
dietro ad un alberello vicino alla cripta.  
Era nascosta per modo di dire, la gente passava con non curanza come fosse 
scontata e normale quella visione (Teresa mi racconta che pulendo trova parec-
chie siringhe). Lei era attenta a  tutti i passaggi che doveva fare. 
L’ho chiamata: ha fatto in fretta, mi ha garantito che puliva, ha messo tutto nel 
suo zainetto, ha scavalcato la ringhiera: in tutte queste operazioni non ha avuto 
il coraggio di alzare lo sguardo verso di me neanche un attimo. 
Vi garantisco che era giovane ed era anche una ragazza carina. 
Mi sono sentito impotente, senza la possibilità di capire cosa fare, come poter 
aiutare, sempre se avesse voluto farsi aiutare. 
Signore, infondi “voglia di risurrezione” a tutti i tuoi figli, specialmente quelli che 
hanno perso la voglia di vivere, che stanno perdendo le speranze, che non si 
fidano più delle persone, che cercano conforto nell’alcool e in sostanze stupefa-
centi, che hanno perso te, o Dio, che sei “Via, Verità e Vita”. 

 

Ecco i prossimi appuntamenti sa-
cramentali nella nostra parrocchia 

 2 maggio: prime confes-

sioni; 

 8 maggio: matrimonio di 

Palma Silvio e Azzalin Noemi; 

 9 maggio: battesimo; 

 16-23-30 maggio: prime comunioni; 
E queste le tappe che ci saranno nelle prossime settimane per i nostri ra-
gazzi della catechesi: 

 18 aprile: presentazione prime comunioni quarta elementare e cresi-

me terze medie; 

 25 aprile: consegna padre nostro seconda elementare e consegna 

candela alla prima media con accensione al cero pasquale perché 
illumini il cammino che stanno facendo; 

 2 maggio: presentazione terze elementari che faranno la prima con-

fessione nel pomeriggio e consegna colomba Spirito Santo alla se-
conda media segno dell ’avvicinarsi del dono della Cresima. 
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Il grillo parlante 

Poter celebrare e salutare e incontrare tanta gente come è 
stato in questi giorni della settimana santa mi ha dato un 
nuovo vigore nel mio essere prete a servizio di una comunità. 
Il ritrovarsi intorno all’altare a pregare il nostro Dio misericor-
dioso è un segno molto bello e di grande conforto. 

Non dimentichiamoci mai che, come 
dice la Sacra Scrittura, noi abbiamo un 
Dio “geloso” che ci ama e non vuole 
perderci e, per quanto ne dicano o pen-
sano o pensiamo noi, noi siamo preziosi 
ai suoi occhi. 
Celebriamo sempre assieme come fami-
glia parrocchiale la lode al Signore e 
proclamiamo a tutti il suo amore eterno  
per noi. 
 

Nella Veglia pasquale sono battezzati i seguenti 
bambini: 

 Marchione Francesco 

 Lovadina Samuele 

 Lattanzi Arianna 

 Canal Carlotta 

 Bolognesi Chiara 
Mentre domenica prossima durante la Messa delle ore 11.30 verrà battezzato  

 Rigobianco Filippo 

Formazione animatori 
I prossimi due giovedì ci saranno due incontri 
di formazioni per tutti gli animatori della no-
stra parrocchia. 
Giovedì 8 aprile, alle ore 19.00, avremo la 
partecipazione dell’allenatore della Reyer Ve-
nezia, Walter de Raffaele, che verrà a parlare 
delle dinamiche di gruppo e la sua gestione. 
Giovedì 15, invece, si rifletterà assieme a don 
Fabio e ad un ospite sulla spiritualità dell’ani-
matore e la funzione educativa del gioco. 
Accompagniamo come famiglia parrocchiale 

lo sforzo dei nostri giovani nella loro preparazione. 



 

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 7.30 celebrazione 
delle lodi in cripta. 

• Ricordiamoci di donare il 5 per 
1000 della dichiarazione dei redditi 
in favore del nostro patronato. An-
drà a favore di tutte le opere di 
ristrutturazione che stiamo facendo 
e faremo e per le attività dei nostri 
ragazzi. 

 

campi scuola 
In questi giorni vi sono arrivati dei 
messaggi per fare le preiscrizioni ai 
campi scuola della nostra parrocchia. 
Sono per noi molto importanti per ca-
pire quanti bambini e ragazzi abbiamo 
per poter meglio organizzare, in uno o 
due campi scuola, le attività da propor-
re. 
L’esperienza dei campi è una delle più 
belle e stiamo cercando di poterla offri-
re con tutte le caratteristiche necessa-
rie perché sia fatta in sicurezza. 
 
 

5x1000 

“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

 

 


