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Questa domenica riprendiamo il filo che da 
qualche settimana ci conduce dopo la resurre-
zione di Gesù con le parole giovannee della sua 
prima lettera: "Carissimi amiamoci gli uni gli 
altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è 
stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amo-
re.... In questo sta l'amore: non siamo stati noi 
ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha 
mandato suo Figlio come vittima di espiazione 
per i nostri peccati." 
L'Amore, secondo Cristo, non è un vago senti-
mento, ma è un'azione concreta, direi fisiologicamente antropologica che investe tutta 
la persona e tutta la storia. 
In principio c'era Dio. In principio c'era l'essenza dell'Amore, Dio, perché Dio è Amore, è 
l'Amore, agisce per Amore. E' l'essere dell'Amore. L'espressione fisica di questo suo 
Amore per l'Umanità è la donazione di suo Figlio unigenito, in cui ha riversato tutto il 
suo Amore, attraverso l'innalzamento di suo Figlio sulla croce per attirare tutti a sé. 
E questo ci ricorda che la Croce è la prova principe dell'Amore di Dio verso noi che da 
"nemici" ad amici, da nemici ci ha riconciliati a sé trasformandoci in amici...e guardando 
la Croce possiamo ben pensare che la misura dell'Amore di Cristo è un Amore senza 
misura. 
E allora se amare fa rima con dare, applichiamo questa splendida rima nei nostri conte-
sti relazionali, anche con piccoli gesti di attenzione, perché l'Amore è soprattutto atten-
zione a chi ci sta accanto a qualsiasi titolo, e saper gioire, soffrire, ridere, piangere, fa-
re, dire, pensare, agire, ecc...perché l'Amore non si può descrivere, si può solo vivere e 
condividere, se occorre fino all'estremo. Continuando possiamo cogliere qualcosa che 
non possiamo assolutamente dimenticare, ma dobbiamo accogliere e custodire, facen-
dolo nostro ogni momento, quale il suo comandamento: "Amatevi gli uni gli al-
tri, come io ho amato voi". Trovo strategico quel "come" piazzato lì in mezzo a due 
amori...il suo divino e il nostro umano...e poi notiamo che Gesù non dice "Come io ho 
amato voi, anche voi dovete amare me", ma anche voi dovete amarvi a vicen-
da...concretizzando quel come. 
Ma cosa significa "amatevi come io vi ho amati"? Quel come non ha solo senso compa-
rativo (in confronto a... a somiglianza di...), ma è causativo (dal momento che...) e per-
tanto "come io ho amato voi" potremmo causarlo in: "Amatevi con lo stesso amore con 
cui io vi ho amati". Amarci con l'Amore di Cristo significa mettere in pratica in noi stessi 
i sentimenti di umiltà, di tenacia, di coerenza, di obbedienza, di coraggio, di servizio, di 
sacrificio, riversandoli verso il prossimo, chiunque sia. Ma alla fine di che cosa si nutre il 
vero Amore? Semplice, del suo stesso amore. E' un po' come le macchine elettriche di 
oggi, più viaggi e più si ricaricano, più si ricaricano e più viaggiano; per il cristiano la 
sua continua ricarica di amore è l'Eucarestia, che al di là della forma, del sentimento, 
della devozione, dell'intimismo, è sostanza perché è fare comunione con il Signore in 
Dio Figlio crocifisso e risorto, è fare alleanza con il Signore in Dio Padre per rafforzare il 
proprio Credo, è assimilare il Signore in Dio Spirito Santo perché illumini la nostra men-
te, è sostanza perché diventiamo in Cristo un solo Corpo e un solo Spirito.  



2 

 

Mese di Maggio, mese di Maria 
La tradizione indica il mese di Maggio, il mese nel quale l’affidamento delle no-
stre preghiere alla Madre di Dio, perché le affidi al suo Figlio Gesù, diventa più 
costante e più fervido. 
Non è un adeguarsi ad una semplice tradizione, ma 
un fermarsi contemplativo, che permette di mettere 
in rilievo alcune situazioni della mia vita e affidarle a 
colei che parla direttamente al cuore del suo Figlio. 
La nostra preghiera personale e quella comunitaria 
che facciamo alla sera, abbiano perciò volti, nomi, 
situazioni concrete da presentare: in questa maniera 
le nostre invocazioni acquistano più forza. 
Ecco le intenzioni di preghiera per la settimana: 
Lunedì: per le mamme della nostra comunità 
Martedì: per coloro che sono senza lavoro 
Mercoledì: per la riuscita delle attività verso i nostri 
giovani: grest, campi scuola, catechesi 
Giovedì: per le vocazioni di speciale consacrazione 
Venerdì: per le famiglie in difficoltà 
 

Festa della mamma 
La seconda domenica del mese di maggio è la data dove “celebriamo” la festa 
della mamma. È una festa laica, all’interno del mese dedicato a Maria. 
Pur essendo una festa laica è bene ringraziare il Signore per il dono delle nostre 
mamme e per tutto quello che hanno fatto e che faranno. 
Vogliamo presentarle al Signore perché le fortifichi e le confermi e conforti in 
ogni momento della loro esistenza. Oggi vogliamo ricordare anche le mamme 
che hanno già raggiunto il Signore nel Regno dei cieli. 
Invito le mamme alla Messa delle 10.00 perché ci sarà una sorpresa per loro. 
 

Prime Comunioni 
Domenica prossima ci sarà il primo turno dei bambini che riceveranno per la 
prima volta l’Eucaristia, il Corpo di Gesù. 
Abbiamo diviso in tre domenica per poter celebrare con tranquillità ed evitare 
inutili assembramenti. 
Per questo motivo vi chiedo due cose: 

• Abbiamo optato di farle alla Messa delle 10.00 per avere la comunità che 
di solito si ritrova a questa Messa. Sarebbe brutto un ragionamento del 
tipo: visto che ci sono le prime comunioni non vado a Messa perché la 
Messa è troppo lunga o per altri motivi . 

• Se proprio fosse, veniamo ad un'altra celebrazione: non saltiamo a piè 
pari i nostro appuntamento domenicale con Gesù. 
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Il grillo parlante 

Questa settimana occupo poco spazio.  Vi dico solo il mio 
grazie per gli auguri che mi avete fatto e le preghiere che 
avete promesso per me nel giorno del mio compleanno. 
Ecco su queste mi fermo: pregate molto perché io possa es-
sere “per tutti” un buon parroco, un buon prete secondo la 
volontà del Signore Gesù. 
 

Battesimi  
Oggi durante la Messa delle ore 10.00 ver-
ranno battezzati 

Vio Christian e Zara Ilary 
Ai due bambini e ai loro genitori va la pre-
ghiera di tutta la nostra famiglia parroc-
chiale. 
 
 

UN SOGNO 

Ne ho accennato un po’ durante le Messe di 
domenica scorsa.  Il vostro parroco fa molti 
sogni e l’ultimo è questo: un ascensore in 
patronato. Stiamo cominciando dei lavori 
per mettere a norma e sicurezza gli ambienti 
che vengono più usati dai nostri ragazzi e 
dalle loro famiglie (patronato e “teatro Kol-
be”) sostituendo tapparelle, rifacendo i bagni, 
sistemando le porte di uscita di sicurezza, 
creando piani di sicurezza, ecc. 

Visto l’imminente, speriamo, inizio della attività nella loro normalità, balza all’oc-
chio che il nostro patronato ha l’accesso bloccato ai piani per tutti coloro che 
hanno delle disabilità fisiche e le persone anziane. Visto il flusso dei ragazzi, vi-
sto che si vuole riprendere anche il doposcuola e magari anche delle attività per 
anziani, visto che i locali del patronato sono già riscaldati nei pomeriggi, si av-
verte la necessità di dare accessibilità piena ai due piani della struttura. 
Per questo motivo tutte le eventuali offerte che raccoglieremo nei “bussolotti” 
alle porte della chiesa (salvo raccolte specifiche tipo Caritas od altro) e offerte 
con casuale specifica, che si possono dare direttamente al parroco o portare in 
segreteria, andranno verso questa opera. 
Forse sono un po’ sfrontato: me ne scuso fin da subito. 



 

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. 

• Messe feriali in cripta 

• Per iscrizioni al grest e ai campi 
scuola saremo più precisi la setti-
mana prossima. Stiamo attendendo 
i protocolli da seguire. 

 
 

A.a.a. cercasi 
Stiamo cercando fin da ora adulti di-
sponibili per poter dare una mano al 
grest specialmente dalle ore 12.30 alle 
14.00. Sapremo essere più precisi la 
settimana prossima. Intanto un grazie 
previo. 
 

Se qualcuno si ricorda, sabato 8 era in 
programma un matrimonio nella nostra 
parrocchia. Visto le tardive riaperture il 
SI tra Noemi e Silvio verrà consacrato 
davanti al Signore il 2 di luglio. 
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