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Secondo round di tre appuntamenti con le Prime Comunioni in 

parrocchia. Accompagniamo i nostri bambini in questa tappa così 

importante. 

TARGHETTA EMMA 

GIACOMELLI PENELOPE 

CONTE MARIA MERCEDES 

ALCHINI VALENTINA 

FRESCHI ELENA 

NARDO CAROLINA 

PESCE FLAVIA 

COSTANTINI CESARE 

VOLPI GIOVANNI 

BULLO MARIA GIOVANNA 

SIMI ANNA 
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Pentecoste 
Il difensore del creato e di ogni creatura 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 
dal Padre, lo Spirito della verità che procede 
dal Padre, egli darà testimonianza di me [...]. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità». Giovanni 15,26-27; 
16,12-15 
Che cosa è, Chi è, lo Spirito Santo? Chi è 
questo misterioso paraclito promesso come 

dono dal risorto? Chi è colui che è «Spirito della verità, e vi guiderà a tutta la veri-
tà»? Lo Spirito nella Bibbia e nei Vangeli è molte cose (è soffio, vivifica, bagna, la-
va, rialza, raddrizza, consola…). Giovanni ama ricordarci che lo Spirito è 
il paraclito, cioè l’avvocato, il difensore, colui che sta dalla nostra parte, 
che ci protegge e ci salva. Nella Bibbia lo abbiamo imparato a conoscere nel li-
bro di Giobbe, quando sul suo mucchio di letame invoca un avvocato che lo possa 
difendere da Dio stesso che lo aveva schiantato pur essendo innocente. Giobbe ci 
dice che l’invocazione dello Spirito è spesso la risorsa di ultima istanza dei poveri, di 
chi sa di essere innocente e si sente abbandonato da tutti, persino da Dio, ma non 
dal suo Spirito. 
Gesù in croce gridò l’abbandono di Dio, ma continuò a essere accompagnato dallo 
Spirito, che non lo lasciò mai neanche durante quell’urlo tremendo che 
squarciò il velo del tempio e delle religioni. E poi fu lo Spirito che prese parte 
alla resurrezione, ridonandogli quel soffio reso sulla croce. Questo Spirito consolato-
re arriva come un “angelo”, come l’amico buono che torna e ci consola. È il paracli-
to colui che arriva come «padre dei poveri». È splendido che nella Bibbia il primo 
angelo arrivi sulla terra per consolare Agar, una schiava cacciata via nel deserto 
dalla sua padrona invidiosa. La prima teofania e la prima annunciazione sono per lei 
(Genesi  16). Il dono del paraclito è ancora molto altro. Se riusciamo ad alzarci ogni 
mattina quando la notte prima pensavamo di non farcela più, è perché il paraclito è 
all’opera, e bacia la ferita delle nostre anime mentre ancora dormiamo e 
sogniamo. E le cura. Non sapremo mai quante visite notturne, moltissime in so-
gno, ci hanno consentito di continuare a vivere e a sperare contro ogni speranza. 
Lo Spirito ama moltissimo aleggiare sulle carceri, sui centri di prima accoglienza, 
nelle corsie delle terapie intensive, nelle case dei poveri. È Lui che fa fiorire i sorrisi 
nel volto dei bambini che cercano cibo nelle discariche, che fa affiorare la gioia den-
tro le disperazioni. È la festa dei diseredati, è il canto di chi non ha più fia-
to. Non lo vediamo, ma «del tuo Spirito, Signore, è piena la terra». La terra è abita-
ta dallo spirito. E tutti ne facciamo esperienza, anche se non lo riconosciamo. 
LA DOTE DELLA DISCREZIONE. 
Fa parte delle doti dello Spirito di Dio non farsi riconoscere. Agisce, cambia il cuore 
e cambia il mondo, senza dircelo. Anche questa discrezione è espressione dell’amo-
re-agape nella forma dello Spirito. Non tutti sappiamo o vogliamo fare l’incontro con 
il Figlio o con il Padre. Ma moltissimi, forse tutti, abbiamo incontrato nella vita alme-
no una volta questo spirito consolatore, o lo incontreremo in un pianto futuro 
disperato che all’improvviso fiorirà in speranza. 
Lo spirito c’è già, ma ama essere chiamato. Quando lo chiamiamo prendiamo co-
scienza della sua presenza proprio nel gesto di chiamarlo. La terra è stupenda per 
molte cose, soprattutto perché è la dimora dello Spirito, il paraclito del creato e di 
ogni creatura. Non dovremmo smettere mai di essere grati. 
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Il grillo parlante 

 
 
No comment. Momenti belli di famiglia. 
 

Mese di Maggio, mese di Maria 
Ecco le intenzioni di preghiera per questa settimana: 
Lunedì: per gli educatori e animatori che si stanno preparando per le attività 
estive con i ragazzi 
Martedì: per gli ammalati e le persone sole 
Mercoledì: per la pace nel mondo e nelle nostre case 
Giovedì: per le vocazioni di speciale consacrazione 
Venerdì: per coloro che hanno smarrito Dio nella loro vita 
 

Sono cominciati i lavori per la sistemazione dei bagni 
del primo e secondo piano del nostro patronato, del 
cambio delle tapparelle di tutto l’edificio e la messa a 
norma e sicurezza di tutti gli ambienti del patronato. 
Ricordiamo che i lavori sono fatti anche grazie al con-
tributo arrivato alla nostra parrocchia dei fondi 8x1000 
arrivati tramite la nostra Diocesi. 
Ringraziamo della stima che ancora una volta la Diocesi ci ha dato permettendo-
ci di attingere a questi fondi per il bene dei nostri ragazzi. 
Approfitto di ricordare l’importanza di apporre la firma dell’8x1000 a favore della 
Chiesa Cattolica nella dichiarazione dei redditi e di inserire il codice fiscale del 
patronato nella casella del 5x1000. grazie. 
 

Iscrizioni grest e campo scuola 
Fervono i preparativi per le attività estive 
nonostante la snervante attesa di protocolli 
chiari su cui lavorare. 
Comunque sono aperte le iscrizioni: 
Grest: giovedì e venerdì dalle ore 16.00 
alle 19.00 in patronato (trovate i moduli sul 
sito parrocchia). 

Campi scuola: sabato dalle 9.30 alle 12.00 in patronato (moduli sul sito) 
Naturalmente abbiamo un tetto massimo di iscrizioni. 



 

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 

• Don Fabio sarà assente per un mini 

ritiro spirituale (visto che non potrà 
partecipare agli esercizi spirituali) 
da lunedì a mercoledì. È sempre 
reperibile per urgenze tramite cel-
lulare. 

 

A.a.a. cercasi 2 
Stiamo ancora cercando adulti disponi-
bili per poter dare una mano al grest 
specialmente dalle ore 12.30 alle 
14.00. Potete dare la vostra disponibili-
tà alla segreteria del patronato nei po-
meriggi o direttamente a don Fabio 
 

Altro Matrimonio spostato 

Anche Cristina e Nicola sono costretti a 
spostare il loro matrimonio: 
Ricapitolando, ecco le date: 
2 Luglio    Noemi    e   Silvio 
18 Luglio  Cristina  e    Nicola 
 

5x1000 

“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

 

 


