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Terzo e ultimo appuntamenti con le Prime Comunioni in parroc-

chia. Godiamo assieme di questi momenti di gioia e di grazia. 
 

BUSETTO ASIA 

BERGAMINI MELISSA 

MIHALICH ALLEGRA 

SCHIAVON PIETRO 

ZORDAN GAIA 

RUPIL PIETRO 

RUPIL DANIELE 

ZEZZA GIOELE 

ZEZZA NICOLO'  

ZAMBON ANDREA 

SILVESTRI BENEDETTA 

FORI SAMUEL 
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Santissima Trinità 

Gesù è oggi presente in ogni persona 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». Matteo 
28,16-20 
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo». È una delle frasi più potenti e stupende dei Vangeli, posta, non a 
caso, come conclusione del Vangelo di Matteo. Che si era aperto con 
«Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo». A dirci che Gesù 
era vero uomo, nato dentro la grande catena che legava le generazioni, a parti-
re da Abramo, il Padre di tutti. 
Ma quell’uomo, talmente uomo da essere crocifisso e morire per mano di uomi-
ni, termina la sua avventura terrena promettendoci qualcosa di non-umano: 
che è con noi tutti i giorni, fino alla fine. Innanzitutto usa il tempo presente: 
sono con voi. Non parla al futuro. In un Vangelo tutto orientato all’ultimo gior-
no, al cielo e al ritorno di Cristo, quest’ultima parola decisiva Matteo la 
declina al presente. Sono con voi. Il cristianesimo è una promessa di futuro 
che accade nel presente. Gesù era presente mentre diceva quella promessa, e 
continua a essere presente mentre noi oggi la leggiamo. Un presente continuo, 
che rende presente anche il futuro. 
Dov’è presente Gesù oggi? Certamente nella Chiesa, nelle comunità dei cristiani 
unite nel suo nome. È presente nella Parola e nelle sue parole. La sua presenza 
la troviamo nei poveri, che nei primi secoli del cristianesimo erano considera-
ti i primi rappresentanti di Cristo sulla terra. Ma la presenza di Gesù è 
quella, nascosta, in ogni persona, in ogni donna, in ogni uomo, in ogni bambina 
e bambino. Ognuno di noi è sacramento di questa presenza misteriosa ma rea-
le, promessa già nel primo capitolo della Genesi: «E Dio creò l’uomo a sua im-
magine e somiglianza». 
PRIVILEGIO E RESPONSABILITÀ. 
Allora sulla terra, sotto e sopra il cielo, non c’ è ritratto di Dio più verosimile di 
quello degli esseri umani, di ogni essere umano. Gli angeli sono più vicini a Dio, 
ma non sono sua immagine: questo privilegio, e questa responsabilità, sono 
tutti e solo nostri. Privilegio e responsabilità, perché ogni volta che onoriamo 
una persona e noi stessi stiamo onorando una presenza reale di Dio; 
ma ogni volta che disprezziamo, umiliamo, oltraggiamo una donna e un uomo 
stiamo disprezzando, umiliando e oltraggiando Dio. Ogni parola cattiva rivolta a 
un essere umano è una bestemmia, ogni negazione della dignità umana è una 
profanazione di un luogo sacro. Siete dei: così dobbiamo guardarci gli uni gli 
altri. Nei momenti luminosi e in quelli bui. L’immagine e la presenza restano 
nelle carceri, sui barconi, nelle terapie intensive, sotto le bombe e i missi-
li. Ogni guerra è un deicidio, ogni omicidio è deicidio, ogni strage di 
uomini è strage di Dio. Non dimentichiamolo mentre continuiamo a eserci-
tarci nel mestiere delle armi. Questa presenza di Cristo nel mondo è la grande 
laicità del cristianesimo. Non c’è bisogno del tempio per adorarlo, né di monti 
sacri per incontrarlo. Ogni persona è tabernacolo della sua presenza. Dovrem-
mo fare molte più adorazioni di Gesù restando in ginocchio davanti a donne e 
uomini crocifissi, riconoscendoli e adorandoli nel loro mistero infinito d’amore: 
«Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avrete fatta a 
me». 
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Il grillo parlante 

Stiamo andando verso la fine dell’anno pastorale, comunque 
il Signore non va in vacanza durante l’estate, e con oggi finia-
mo le belle celebrazioni di Prima Comunione. Nella domenica 
del Corpus Domini chiuderemo l’anno pastorale con tutte le 
realtà della nostra parrocchia alla Messa delle ore 10.00 e poi 

con la celebrazione di un battesimo alla 
Messa delle 11.30. 
Due momenti belli che fanno da preludio 
alla Messa solenne per la festa del nostro 
“santo patrono”: il Sacro Cuore di Gesù 
l’11 giugno. Tutti momenti bellissimi di 
una famiglia che si riconosce unità in tut-
te le sue diversità. Nel frattempo la setti-
mana prossima inizia il Gr.Est. parrocchia-
le: la vita in Gesù non si ferma mai. 
 

Lunedì 31 maggio celebreremo in maniera solenne la chiusura 
del mese dedicato alla mamma di Gesù. La Messa delle 18.30 
sarà celebrata nella chiesa grande e sarà preceduta dalla recita 
del Rosario e sarà preparata dai Gruppi di ascolto della nostra 
parrocchia: sarà per loro la chiusura della piccola attività che 
sono riusciti a fare in questo anno così particolare. 
A Maria affideremo la nostra parrocchia con tutte le sue attività 
ma, in particolar modo, perché possa operare sempre secondo 
la santa volontà del Signore. 
 

GR.EST. 
Fervono i preparativi per l’inizio del nostro Gr.Est. par-
rocchiale. Ringraziamo il Signore per la bellezza di tan-
ti giovani che si mettono al servizio dei più piccoli e 
degli adulti che danno una mano per poter supporta-

re , nell’ora di pranzo, questa importante attività della parrocchia.  Non si potrà 
far tutto ma si potrà fare molto: salterà la festa finale ma l’importante, cioè lo 
stare con i bambini e ragazzi, rimane in pieno. Chiedo la vostra preghiera per-
ché tutto possa essere a loro vantaggio. 
 

Diamo il primo resoconto di quello che è stato raccolto 
finora per la realizzazione dell’ascensore nel nostro pa-
tronato. Ricordo che in questo conteggio verranno mes-
se le offerte specifiche, e quelle raccolte nelle cassette 
in chiesa e in quella in cripta. 
 

Cassette chiesa      € 130 
Cripta                      €  119 
Apicolf                   € 2000 
Off. Comunioni     €  995 
                                  _____  
                              €  3144 



 

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 

• Domenica 13 giugno ore 10.00 
messa con la partecipazione dei 
ragazzi del grest.  

• Domenica alle ore 11.30 battesimo 
di Pjetri Marco 

 
 

Battesimo 
Domenica prossima 6 giugno alla mes-
sa delle ore 11.30 avremo la gioia di 
celebrare il battesimo di  

Benedetti Andrea 

A lui e alla famiglia la nostra preghiera 
 

Mercoledì 2 giugno celebreremo alle 
ore 11.00 l’anniversario di Matrimonio 
di Trevisan Roberto e Bertone Adriana 
nostra storica segretaria del patronato. 
A loro le nostre più sentite felicitazioni. 
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“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

 

 


