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Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. 
Il loro messaggio è complementare. Si tratta 
di due donne: una all’inizio della sua vita, l’al-
tra al termine di lunghe sofferenze che la sfi-
niscono. Né l’una né l’altra possono più esse-
re salvate dagli uomini (vv. 23 e 26). Ma sia 
l’una che l’altra saranno salvate dall’azione 
congiunta della forza che emana da Gesù e 
dalla fede: per la donna la propria fede, per 
la bambina la fede di suo padre (vv. 34 e 36). 
Bisogna notare soprattutto che la bambina ha 
dodici anni (v. 42) e che la donna soffre da 
dodici anni (v. 25). Questo numero non è da-
to a caso. C’è un grande valore simbolico poiché esso è legato a qualcosa 
che si compie. Ci ricordiamo che Gesù fa la sua prima profezia a dodici anni 
(Lc 2,42 e 49). Gesù sceglie dodici apostoli, poiché è giunto il tempo. Signi-
ficano la stessa cosa le dodici ceste di pane con le quali Gesù sfama i suoi 
discepoli (Mc 6,43). E la fine dei tempi è simboleggiata dalle dodici porte 
della Gerusalemme celeste (Ap 21,12-21). Così come la donna dell’Apocalis-
se (immagine di Maria, della Chiesa) è coronata da dodici stelle (Ap 12,1). 
Senza parlare dell’albero della vita originale che si trova, in un parco, al cen-
tro della città e dà dodici raccolti. E quando sappiamo che il giorno per Gesù 
conta dodici ore (Gv 11,9) capiamo che i nostri due miracoli non sono sem-
plici gesti di misericordia, ma che nascondono una rivelazione: essendo 
giunto il tempo, l’umanità peccatrice (Gen 3,12) è liberata dai suoi mali. Gli 
uomini non possono fare nulla per lei, e lo riconoscono (v. 35), ma per Dio 
nulla è impossibile (Lc 1,37). Gesù non chiede che due cose: “Non temere, 
continua solo ad aver fede” (v. 36).  
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Finalmente 

sposi 
Questa frase la possiamo coniugare 
in vari modi. 
Finalmente sposi: certo dopo ben 
tre anni celebriamo un matrimonio 
nella nostra chiesa. 

Finalmente sposi: le coppie che si sposeranno rimarranno e frequenteranno 
la nostra parrocchia. 
Finalmente sposi: perché dopo rinvii a causa del Covid finalmente arrivano 
davanti all’altare del Signore per dire il loro Si. 
Il primo, dei due matrimoni, che celebreremo sarà venerdì 2 luglio alle ore 
10.30 tra  

Ai novelli sposi il nostro augurio di grande serenità e la promessa di essere 
sempre i benvenuti e benvoluti nella nostra comunità ecclesiale parrocchiale. 
 

Segreteria parrocchiale in Luglio 
Nel mese di luglio la segreteria avrà i seguenti ora-
ri:  

Lunedì - mercoledì - venerdì  
dalle 10.00 alle 12.00 

In ogni caso verrà garantita la lettura della posta 
elettronica e ci sarà una deviazione di chiamata del 
numero della parrocchia verso il cellulare di don Fabio. 

 

E adesso campi 
scuola 

Finita l’avventura con il grest par-
rocchiale: tutto il mese di luglio è 
contrassegnato dai campi scuola 
che quest’anno si svolgeranno 
tutti a san Vito di Cadore. Dalle 
elementari alle superiori, dal 5 
fino al 24 luglio con più di cento 

iscritti e 25 animatori, con cuochi che hanno dato la disponibilità: una vera e 
propria macchina da guerra a servizio del futuro della nostra parrocchia. 
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Il grillo parlante 

Sta finendo il mese di giugno. Questo è l’ultimo foglietto  ca-
denza settimanale, poi proseguiremo con uno mensile in usci-
ta la prima domenica del mese. 
È stata e sarà una estate moto scoppiettante e piena di attivi-
tà, che porterà il sottoscritto lontano dalla parrocchia per pa-

recchio tempo. 
Io sarò sempre reperibile al cellulare 
grazie al trasferimento di chiamata dal 
numero dell’ufficio parrocchiale al mio 
cellulare. 
Ringrazio don Federico che sarà punto 
di riferimento in questo periodo di mia 
assenza e ringrazio in anticipo tutti voi 
per le preghiere che farete per la riusci-

ta di tutte le attività in cui sono coinvolto: sia quelle parrocchiali, sia quelle che 
mi vedono coinvolto come assistente diocesano dell’Azione Cattolica Ragazzi. 
 
 

Martedì 29 giugno solennità dei santi 
Pietro e Paolo.  
Celebreremo l’Eucaristia in sala colon-
ne alle ore 18.30. 
Piccola spiegazione delle letture del 
giorno. 
Per capire l’azione e insieme la bellezza della narrazione del Vangelo, bisogna 
considerare il suo sfondo geografico. Cesarea di Filippo si estendeva ai piedi del 
monte Ermon. Una delle grotte era dedicata al dio Pan e alle ninfe. Sulla sommi-
tà di una rupe, Erode aveva fatto costruire un tempio in onore di Cesare Augu-
sto, mentre Filippo, suo figlio, aveva ingrandito questa località dandole il nome 
di Cesarea. Venerare un idolo e un uomo dagli Ebrei era considerato un’opera 
satanica, e perciò la grotta era considerata l’ingresso del regno di Satana: l’in-
ferno. Ci si aspettava che, un giorno o l’altro, gli abissi infernali scuotessero 
questa rupe e inghiottissero il tempio sacrilego. In questo luogo spaventoso, si 
svolse un dialogo fra Gesù, il Figlio del Dio vivente, e Simone, il figlio di Giona. 
Gesù parla di un’altra pietra sulla quale edificherà un altro tempio, la Chiesa di 
Dio. Nessuna potenza infernale potrà mai prevalere su di essa. Simone, in quan-
to responsabile e guardiano, ne riceve le chiavi, e così il potere di legare e di 
sciogliere, cioè l’autorità dell’insegnamento e il governo della Chiesa. Grazie a 
ciò, Simone ne è diventato la pietra visibile, che assicura alla Chiesa ordine, uni-
tà e forza. La Chiesa non potrà essere vinta né da Satana né dalla morte, poiché 
Cristo vive ed opera in essa. Ogni papa è il Pietro della propria epoca.  



 

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 

• Sospesa la celebrazione delle lodi 

al mattino in luglio e agosto. 

• Messe feriali in cripta. 

• A luglio e ad agosto il foglietto 

uscirà solamente la prima domeni-
ca del mese. 

• Da questa domenica solo la Messa 

delle 10.30 è celebrata in chiesa. 
Le altre messe festive vengono 
celebrate in sala colonne che è 
molto più fresca. 

 
 

Sogno parroco 
(Ascensore patronato) 

Già raccolto          €  4157 

Cassette chiesa    €      33 

Cripta                    €       12 

                                  _____  

                              €  4202 

5x1000 

“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

Per eventuali offerte: 

IBAN 
IT46Q0200802009000105474845 

 

 


