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Agosto è il mese di ferie per eccellenza per ciascuno di noi… o quasi. 
Auguro a tutti di trovare spazio di meritato riposo per poter ricaricare le pile 
a livello fisico, ma anche a livello spirituale. 
Approfittiamo di questi momenti per riavvicinarci al Signore magari dedican-
do uno spazio di preghiera quotidiano più prolungato e magari facendo 
qualche lettura di meditazione della Parola di Dio 
 

Campi scuola 
Il mese di luglio è stato caratterizzato dai campi scuola. 
Dal 5 al 10 luglio: 30 bambini dalla terza alla quinta elementare; 
Dal 10 al 17: 32 ragazzi delle superiori del gruppo di Azione Cattolica; 
Dal 18 al 24: 35 ragazzi delle medie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività che hanno coinvolto anche una ventina di animatori e un gruppo di 
adulti che anno permesso il funzionamento della cucina, elemento essenzia-
le per la riuscita di un campo. 
Questi campi scuola sono serviti, in particolar modo a don Fabio, per poter 
instaurar rapporti e relazioni con i ragazzi della catechesi e gli animatori. 
Un grande grazie a coloro che si sono adoperati per la riuscita del tutto e 
che abbiamo capito dal viso dei ragazzi al loro ritorno. 
Oltre a questi tre campi c’è stata ance la proposta delle comunità neocate-
cumenali che si è svolta a Piancavallo dal 21 al 25 luglio. 
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Cosa è successo 
Nel mese di luglio sono successe parecchie cose e molto belle: 

• Abbiamo celebrato due matrimoni; 

• Si sono svolti ben 4 campi scuola; 

• Abbiamo ospitato la vaccinazione dei senza fissa dimora; 

• Il 5 luglio abbiamo ricordato i 40 anni dalla scomparso dell’ingegnere 
Giuseppe Taliercio con una Messa e una piccola rappresentazione. 

 
Purtroppo sono successe anche delle piccole cose negative: 

• Un incendio doloso presso la chiesa del Santo Rosario vicino al Vega; 

• Il furto del cellulare di don Federico durante una messa. 

 

Vaccini  
ai senza  

fissa dimora 
Giovedì 22 luglio abbiamo 
ospitato negli ambienti della 
nostra chiesa, organizzata 
dalla Caritas diocesana e 
dall’Ulss 3, la vaccinazione 
per i senza fissa dimora. È  
stato un esperimento riusci-
to, anche se la speranza era 
di raggiungere un numero 
maggiore di persone. 

Il richiamo per queste persone sarà il 19 agosto sempre nei locali della nostra 
parrocchia. 
 

Assemblea vicariale 
Sabato mattina 11 settembre si svolgerà, presso l’istituto salesiano san 
Marco alla Gazzera, dalle 9.00 alle 12.00, la prima assemblea del nuovo vicaria-
to di Mestre. Sarà un momento importante per poter condividere assieme, pre-
sbiteri e laici, un cammino di Chiesa verso le sfide che oggi ci vengono proposte 
nell’annunciare l’amore del Signore. 
Notizie più dettagliate nel prossimo foglietto: intanto vi chiedo preghiera per la 
riuscita dell’assemblea. 
 

Segreteria parrocchiale in Agosto 
Nel mese di Agosto la segreteria parrocchiale chiude. 
Rimarrà il servizio di risposta al telefono tramite il trasferimento di chiamata su 
cellulare di don Fabio e viene garantita la lettura della posta normale ed elettro-
nica in arrivo. 
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Il grillo parlante 

Nel momento in sto scrivendo questo foglietto sto facen-
do il mio quarto campo scuola di seguito e il primo con 
l’Azione Cattolica ragazzi. Vi garantisco che sono un po’ 
stanco, ma molto contento e felice di aver potuto cono-
scere, finalmente senza mascherina, tanti ragazzi e giova-
ni, che per mille motivi non ero riuscito ad incrociare du-
rante l’anno pastorale. 

Adesso è già ora di pensare e imbastire il rientro perché Agosto fa resto a 
passare e settembre irromperà con tutte le sue richieste. 
In questo periodo sto già contattando i vari gruppi per poter iniziare assie-
me questo cammino: naturalmente tutte le persone disponibili per servizi in 
parrocchia sono le più gradite sia per la catechesi che per servizi pratici ma 
molto importanti 
 
 

Verso settembre 
Con settembre don Fabio tornerà in pianta stabile in parrocchia e cominceranno 
anche le preparazioni prossime per l’anno pastorale 2021-2022. 
Non sappiamo ancora quanto la pandemia ci permetta di relazionarci l’un con 
l’altro. L’unica cosa cerca e che ci metteremo tutta la nostra voglia e creatività 
per portare la gioia del Vangelo a tutti. 
Sorriso e accoglienza rimarranno le note caratteristiche della nostra comunità. 
L’appuntamento importante sarà l’inizio dell’anno pastorale domenica 26 set-
tembre con la Messa delle ore 10.30: tutti siamo invitati a iniziare il cammino di 
quest’anno. 
Nel frattempo ospiteremo alcuni eventi diocesani negli ambienti della nostra par-
rocchia: 

 11 e 12 settembre: formazione Azione Cattolica Diocesana 

 25 settembre: giornata catechistica per il vicariato di Mestre 
 
 

Don Federico lascia e raddoppia 
Sono in settimana uscite le nuove nomine nella nostra Diocesi. 
Per quel che riguarda la nostra parrocchia ecco le novità: 
Don Fabio rimane come parroco.  
Gli vengono tolti due incarichi in Diocesi (pastorale dei ragazzi e Azione cat-
tolica Ragazzi) ma rimane solo in parrocchia. 
Don Federico dopo 4 anni di servizio nella nostra parrocchia cambia. Oltre 
a insegnare in Facoltà e ad essere direttore della scuola di teologia per laici 
della nostra diocesi, ora è stato nominato direttore dell’Ufficio Catechistico. 
Abiterà a Venezia e darà una mano alla collaborazione pastorale Carmini - 
Gesuati - san Trovaso. 
Io lo ringrazio per il servizio fatto in parrocchia e per l’amicizia che abbiamo 
condiviso in quest’anno e gli garantiamo una preghiera particolare per l’im-
portante incarico che ha ricevuto. 
Lo saluteremo a settembre: le modalità le troverete nel prossimo numero 
del foglietto parrocchiale. 



 

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: solo servizio telefonico 
Patronato: chiuso 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  

• Messe feriali in cripta 

• L’orario attuale festivo durerà fino 

al 26 settembre 

• Prossimo numero del foglietto usci-

rà il 5 settembre 
 
 
 
 

Sogno parroco 
(Ascensore patronato) 

Già raccolto            €  4242 

Cassette chiesa      €    141 

Cripta                      €      39 

                                  _____  

                              €  4422 
 
 
 
 

5x1000 

“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

Per eventuali offerte: 

IBAN 
IT46Q0200802009000105474845 

 


