
La Comunità 

Parrocchia Sacro Cuore 

20 Giugno 2021  n. 25 - anno 51 

In mezzo alla tempesta il Signore dorme. È stanco, sfinito, esausto. I 

suoi discepoli sono esperti pescatori, 

vecchi lupi di mare. Il maestro è in 

buone mani e si addormenta. C'è pu-

re un cuscino a coccolare il suo son-

no. Mi commuove questa immagine 

cosí umana e quotidiana del maestro 

Gesù che si addormenta dopo una 

giornata intensa di cammino e predi-

cazione. Neppure la tempesta lo sve-

glia. In mezzo alle onde e il vento, 

Gesù dorme come un bimbo in brac-

cio a sua madre. 

Ma i discepoli iniziano a preoccupar-

si, sembra che la loro esperienza 

non sia sufficiente a domare le onde 

del lago. Hanno paura, si sentono 

abbandonati e prendono la decisione di svegliare il maestro. 

Quante volte, anche noi, ci siamo sentiti come i discepoli: abbandona-

ti e soli in mezzo alle tempeste della vita. Il Signore dorme, si è di-

menticato di me, ha cose piú importanti per la testa… 

Ma la Parola ci invita alla fiducia: il Signore è con noi, è sulla nostra 

barca, non ci abbandona. Forse ad essere un po' addormentata è la 

nostra fede. 

Invece di svegliare il Signore, dovremmo preoccuparci di svegliare la 

nostra fiducia in Lui e imparare da Lui facendo nostre le parole del 

salmo: "Io resto quieto e sereno: come un bimbo in braccio a sua 

madre" (Salmo 131,2).  
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FACCIAMO VICARIATO 

Nell’autunno del 2019 il vicariato di Mestre veniva costituito, mettendo insieme i 
tre vicariati precedenti di Mestre Centro, Castellana e Carpenedo. Su indicazio-
ne dei parroci il Patriarca nominava vicario don Natalino Bonazza affiancato dai 
provicari don Fabio Longoni e don Valentino Cagnin. Con il raggruppamento di 
venticinque parrocchie si avviava un organismo di comunione, per favorire la 
cura pastorale mediante un’azione comune. Da allora diventava prioritario «fare 
vicariato», creando un coinvolgimento progressivo e continuo delle diverse 
componenti ecclesiali. 
Purtroppo tale processo è stato frenato fin dagli inizi dalle restrizioni, necessa-
riamente imposte dalla pandemia. E’ vero che parroci, sacerdoti coadiutori o 
collaboratori e diaconi permanenti hanno trovato occasioni e modalità per man-
tenere i contatti ed anche per incontrarsi, appena è stato possibile. Però i laici 
non sono stati finora coinvolti, se non in piccola parte (ad es. i referenti dei 
gruppi caritativi) e la gente delle nostre parrocchie in genere non sa ancora di 
trovarsi nel vicariato di Mestre e di farne parte. 
E’ tempo di cominciare a muovere passi in un cammino comune. La prima 
iniziativa, appena messa in campo, è l'assemblea del vicariato, che si svolgerà 
nella mattinata di sabato 11 settembre. Da ogni comunità parrocchiale 
verranno designati due rappresentanti laici, ai quali verrà affidato il compito di 
animare sia la fase di preparazione, per così dire «in andata», sia quella di re-
cezione «in ritorno». Grazie a loro e ai ministri ordinati impareremo poi a indivi-
duare i passi successivi da compiere insieme. 
Grazie alla preghiera fraterna gli uni per gli altri possiamo dare maggior respiro 
ecclesiale al vicariato di Mestre, perché tutti se ne sentano partecipi! 

Il Vicario d. Natalino Bonazza 
 
Le parrocchie che formano il Vicariato di Mestre sono: 

•San Giuseppe •Corpus Domini •San Marco evangelista •Santa Rita •Santa Maria di 

Lourdes •Sacro Cuore •Cuore Immacolato di Maria San Lorenzo Martire •B. V. Addolo-

rata •Santi Gervasio e Protasio •San Paolo SS. Trinità •San Pietro Orseolo •Santa Maria 

del Carmelo •San Giovanni evangelista •Santi Gregorio Barbarigo e Maria Go-

retti •Santa Maria della Pace •Santi Maria Immacolata e Vigilio •San Pietro aposto-

lo •Santa Lucia •San Lorenzo Giustiniani •Santa Maria Ausiliatrice •Santa Maria del 

Suffragio •Santa Barbara •San Giorgio a Chirignago  
 

Con la fine di giugno cambia il servizio della nostra segreteria. 
La settimana prossima vi daremo comunicazione dei giorni in cui rimarrà aperta 
in luglio. In ogni caso verrà garantita la lettura della posta elettronica e classica 
il lunedì e il venerdì, e ci sarà una deviazione di chiamata del numero della par-
rocchia verso il cellulare di don Fabio. 
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Il grillo parlante 

Ringrazio tutti coloro che stanno adoperandosi per la riuscita 
delle attività in corso in questa estate. Per me la soddisfazio-
ne più grande è di cominciare a conoscere per nome, e iden-
tificare visi e volti ai nomi: poter entrare in relazione con tutti 
voi è per me motivo di gioia e ringrazio il Signore. 
 

Ultima settimana di Grest 
Inizia l’ultima settimana di grest. La fatica comincia ad affiorare ma nessuno 
vuole mollare. Sono iniziati anche i laboratori per la festa dell’ultimo giorno. 
Quest’anno, purtroppo niente grande festa con la presenza dei genitori, per i 
motivi che tutti conosciamo. Sarà fatta una cosa in famiglia tra le squadre del 
nostro grest. 
 

I SANTI DELLA SETTIMANA  

Lunedì 21 giugno ricorre la memoria liturgica di San Luigi Gonzaga. Figlio 
del marchese Ferrante Gonzaga nel 1568, fin dall’infanzia fu educato alle armi, 
tanto che a cinque anni già indossava una mini corazza ed un elmo. Ma a dieci 
anni Luigi aveva deciso che la sua strada era un’altra: quella che attraverso l’u-
miltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l’avrebbe condotto a Dio. 
A dodici anni ricevette la prima comunione da san Carlo Borromeo. Decise poi di 
entrare nella compagnia di Gesù. Dopo due anni di lotte contro il padre, libero 
ormai di seguire Cristo, rinunciò al titolo e all’eredità ed entrò nel Collegio roma-
no dei gesuiti, dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto 
durante l’epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. Rimase contagiato e morì 
nel 1591 a 23 anni. E’ patrono dei giovani.  
Giovedì 24 è solennità di San Giovanni Battista. E’ l’unico santo, oltre la 
Madre del Signore, del quale si celebra con la nascita al cielo anche la nascita 
secondo la carne. Fu il più grande fra i profeti, perché poté additare l’Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo. La sua vocazione profetica è circondata di 
eventi straordinari, pieni di gioia messianica, che preparano la nascita di Gesù. 
Giovanni è il Precursore del Cristo con la parole con la vita. Che cosa possiamo 
aggiungere di più dopo che Nostro Signore stesso l’ha lodato, dicendo che: «Fra 
i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni»? Per il suo popolo egli 
stabilì il battesimo di penitenza, che accompagnava l’annunzio degli ultimi tem-
pi: figura del Battesimo secondo lo Spirito nella morte e risurrezione di Gesù. La 
data di questa festa, che sta a tre mesi dopo l’annunciazione e a sei prima del 
Natale, corrisponde alle indicazioni date dall’angelo Gabriele a Maria secondo il 
racconto dell’evangelista Luca.  
 

SABATO ore 19.00 
DOMENICA ore 8.30 - 10.30 - 19.00 



 

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 8.30-10.30-19.00 
Santa Messa feriale: ogni giorno alle ore 18.30 

Notizie brevi 

• Ogni giorno alle 7.30 celebrazione 

delle lodi in cripta fino al 25 giugno 

• Messe feriali in cripta 

• In giugno le Messe festive vengono 

celebrate in chiesa grande. 

• A luglio e ad Agosto il foglietto 

uscirà solamente la prima domeni-
ca del mese 

 
 
 
 

Sogno parroco 
(Ascensore patronato) 

Già raccolto          €  4099 

Cassette chiesa    €      53 

Cripta                    €        5 

                                  _____  

                              €  4157 
 
 
 
 

5x1000 

“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

Per eventuali offerte: 

IBAN 
IT46Q0200802009000105474845 

 

 


