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Primo round di tre appuntamenti con le Prime Comunioni in par-

rocchia. Accompagniamo i nostri bambini in questa tappa così 

importante. 
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Ascensione 
La buona notizia del Vangelo è Gesù 

«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà condannato [...]». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu ele-
vato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi 
partirono e predicarono dappertutto. Marco 16,15-
20 
Marco aveva aperto il suo libro con la parola Van-
gelo, e ora lo chiude con la stessa parola: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura». Vangelo l’alfa, Vangelo l’omega, e Van-
gelo ciò che si trova tra l’alfa e l’omega. Vangelo, 
cioè buona notizia. Il Vangelo è l’annuncio di una 
buona notizia, è la buona notizia, ed è l’annuncio 
del comando di annunciare la buona notizia. È an-
che questo un comandamento nuovo di Gesù: in-
sieme all’amore scambievole ci comanda di annun-

ciare a tutte le creature il suo Vangelo. 
San Francesco prese alla lettera anche questo ultimo comando, al punto di annun-
ciare il Vangelo anche agli uccelli, ai pesci, a tutte le creature; non solo a tutti gli 
uomini, perché tutta la creazione geme e attende la proclamazione del Van-
gelo – e forse mai come in questi anni vediamo quanto è vero che tutto il creato ha 
bisogno di uomini che gli annuncino il Vangelo mettendolo in pratica in una ecologia 
ed economia integrali. 
Che cosa è questa buona notizia, questo Vangelo? È molte cose insieme, ed è una 
cosa sola. Sono molte le buone notizie racchiuse nella buona notizia portata da Ge-
sù. Innanzitutto è la notizia che siamo amati. Ed è una buonissima noti-
zia. Sapere, ricordarci e scoprire che anche dentro il buio più cupo delle nostre soli-
tudini, depressioni e disperazioni siamo raggiunti da uno sguardo d’ amore buono 
che ci vede e ci dice «vieni fuori». Sapere che c’è un Padre che è amore in sé stes-
so, che è dentro una danza d’amore eterno, e che quindi ama ciascuna creatura 
chiamandola per nome, significa essere coscienti che nel mondo c’è una presenza 
d’amore che mi riguarda. Non solo il mondo è amato: io sono amato, tu sei 
amata. Forse non c’è buona notizia più buona di questa. In ogni tempo, ma so-
prattutto oggi quando l’esperienza di questo amore primo è sempre più sfumata e 
distante dal vissuto della nostra gente, anche perché non sappiamo più spiegarla 
con parole comprensibili, perché, troppe volte, diciamo queste parole d’amore in 
una lingua morta. 
IL SEPOLCRO VUOTO. 
La seconda notizia della buona notizia è che il crocifisso è risorto. E allora la morte 
non è l’ultima parola sulla vita, sulla nostra vita, sulla vita di chi amiamo, 
di chi abbiamo amato e non c’è più. Il Vangelo, l’ annuncio della buona notizia 
parte sempre dal sepolcro vuoto; siamo anche noi lì, con la bandiera in mano, a 
dire che la morte per quanto reale e tremenda è solo la penultima parola della vita. 
Si muore veramente ma non si muore per sempre. C’è poi una buona notizia per i 
poveri, per gli scartati, per gli oppressi: nella vostra vita c’è anche una benedizione 
e una beatitudine, se riuscite a entrare dentro un altro regno, che è già in mezzo a 
voi, in mezzo a noi. E potremmo continuare con altre buone notizie del Vangelo. Ma 
la buona novella è anche una sola: è Gesù. È lui la sintesi e la ricapitolazione 
di tutto il Vangelo. Potremmo annunciare tutto il Vangelo dicendo semplicemen-
te: Gesù. E non aggiungere più nulla. Perché quella unica parola racchiude e dice 
tutte le altre meravigliose parole della buona notizia.  
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Il grillo parlante 

Stiamo aspettando i protocolli: questo è lo slogan he sempre 
più devo ripetere a tutti coloro che mi chiedono notizie per il 
grest e le attività estive. L’unica cosa certa del grest è che lo 
faremo dal 7 al 25 giugno, che sarà quasi sicuramente di tut-
ta la giornata, che faremo una uscita settimanale, che il pran-
zo con molta probabilità sarà al sacco, che ci serviranno degli 

adulti per gestire il periodo che va dalle 12.30 alle 14.00, ecc.. 
Limate alcune cose quando usciranno i protocolli, cominceremo le iscrizioni: an-
ticipo che la cifra sarà simile a quella degli anni scorsi, che se ci sono problemi 
basta riferirsi al sottoscritto, il limite di accoglienza è abbastanza alto, visto che 
abbiamo anche il Kolbe come valvola di sfogo. 
Pregate che chi deve decidere… decida. 
 

Ecco le intenzioni di preghiera per questa settimana: 
Lunedì: per gli ammalati e gli anziani soli. 
Martedì: per i bambini e ragazzi che si accostano ai sacra-
menti. 
Mercoledì: per la pace nel mondo e nelle nostre case. 
Giovedì: per le vocazioni di speciale consacrazione. 
Venerdì: per coloro che a causa della pandemia sono en-
trati in depressione e per tutti giovani che hanno cercato il 
suicidio. 

La settimana scorsa vi ho annunciato il sogno di 
poter fornire il nostro patronato di un ascensore 
per poter permettere a tutti, giovani e anziani, di 
fruire della nostra bella struttura (nel frattempo 
sono iniziati i lavori per fare i bagni nuovi al primo 
e al secondo piano). 
Dalla settimana prossima faremo un conto alla 
rovescia, quando arriverà il preventivo definitivo, 
di tutte le offerte che raccoglieremo nei conteni-
tori alle porte della chiesa e quelle personali. Già 
è arrivata al parroco una prima bella offerta. 
Grazie a tutti in anticipo. 
 

5x1000 
Ricordiamo la possibilità di donare il 5 per mille della propria dichiarazio-
ne redditi a favore della struttura e delle attività del nostro patronato. 



 

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. 

• Le iscrizioni ai campi scuola saran-
no sabato 29 maggio dalle ore 9.30 
alle 12.00 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

 

 


