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Dopo tutto il tourbillon di attività estive e il me-
ritato riposo per altri, che ci ha portato a per-
derci un po’ di vista, ecco che Settembre ci ri-
chiama all’ordine, ci fa pensare e vivere concre-
tamente un nuovo inizio. 
La scuola, le attività pastorali, tutte le attività 
sportive e culturali ripartono: dopo il sonno c’è 
un brusco risveglio, dove magari molti vogliono 
tutto e subito. 
Comunque anche noi siamo pronti a ripartire e 
questo settembre si presenta veramente ricco di 
iniziative, dove la nostra parrocchia farà di rife-
rimento. 
Ecco alcune date che sono da segnare: 

 6 settembre: incontro catechisti parrocchiali alle ore 19.00 

 7 settembre: uscita animatori del grest a Gardaland 

 7 settembre: ore 21.00 direttivo del circolo del patronato 

 11 settembre: Assemblea del Vicariato di Mestre presso l’Istituto san Marco 
dei salesiani alla Gazzera 

 11 e 12 settembre: formazione diocesana dell’Azione Cattolica presso gli am-
bienti della nostra parrocchia 

 12 settembre: battesimo durante la Messa delle 10.30 

 14 settembre: ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 15 settembre: ore 11.00 inaugurazione della “Casa Famiglia” presso Casa 
Taliercio con la presenza del Patriarca 

 25 settembre: dalle 16.00 alle 17.30 in chiesa si svolgerà la Giornata Catechi-
stica per la zona di Mestre 

 26 settembre: inizio anno pastorale parrocchiale con la Messa delle ore 10.30 
 
Tanti appuntamenti conditi anche con la formazione dei gruppi di catechisti che se-
guiranno i nostri bambini e ragazzi quest’anno e, in più, tutte le attività che iniziano 
nel nostro patronato dalla scuola calcio alla ginnastica, dalla pallavolo al ballo, spe-
rando di poter iniziare al più presto anche un servizio di doposcuola.  
Tutto questo deve sostenersi con la “grazia” del Signore e accompagnato dalle pre-
ghiere di tutta la comunità. 
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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. Per la nostra parrocchia parteciperanno il parroco, il diacono Da-
niele, Nizzetto Maurizio e Beato Elisa. A questi ultimi grazie per la disponibilità. 
Ecco la lettera del Vicario don Natalino ai partecipanti: 
Cari fratelli e sorelle, 
prima di tutto vi ringrazio di aver accolto la proposta di prender parte alla prima 
assemblea del Vicariato di Mestre. Il nostro Vicariato è stato costituito poco 
meno di due anni fa e le restrizioni della pandemia ne hanno condizionato il 
cammino. In questo periodo prolungato preti e diaconi permanenti hanno tenu-
to vivi i rapporti tra loro, ma va riconosciuto il grande limite di non aver potuto 
coinvolgere tutte le componenti ecclesiali, a cominciare dai battezzati laici. L’ini-
ziativa della prima assemblea di Vicariato serve allo sviluppo di tale processo, in 
modo che tale organismo di comunione nasca compiutamente. Che cosa potre-
mo fare sabato 11 settembre? Avviare il cammino di Vicariato in modo che me-
todo e contenuto vadano insieme. Inviteremo a praticare un metodo partecipa-
tivo, attraverso il quale guadagnare una migliore e più ampia conoscenza della 
nostra realtà pastorale. Viviamo, lavoriamo, ci muoviamo nello stesso contesto 
urbano e a partire da qui siamo chiamati a divenire «Chiesa in uscita» insieme. 
 

Natività di Maria 
La liturgia ci fa chiedere a Dio che la festa della nativi-
tà della Madonna ci faccia crescere nella pace. Ed è 
effettivamente una festa che deve aumentare la pace 
in noi, perché ci parla dell'amore di Dio verso di noi. 
La nascita di Maria è il segno che Dio ha preparato per 
noi la salvezza: per questo ha preparato il corpo e 
l'anima della madre di Gesù, che è anche madre no-
stra. San Paolo nella lettera ai Romani scrive: "Quelli 
che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predesti-
nati ad essere conformi all'immagine del Figlio 
suo" (8,29). Questo è particolarmente vero per la Ver-
gine santa, predestinata ad essere conforme all'imma-

gine del Figlio di Dio e figlio suo. E Dio ha predisposto tutte le cose secondo 
questa intenzione: "Sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano 
Dio", troviamo poco prima nella stessa lettera. 
Dio ha preparato tutte le generazioni umane in vista della nascita di Maria, in 
vista della nascita di Gesù, e insieme ha agito con mezzi soprannaturali. E nel 
Vangelo di oggi si può dire che appaiono sia la parte naturale che quella so-
prannaturale, l'una e l'altra necessarie per la nascita di Maria. Questa lunga 
serie di generazioni, così monotone alla lettura, è in realtà come la sintesi di 
una storia vivente, spesso anche di peccatori, che è stata condotta da Dio verso 
la nascita di Maria e di Gesù. 
Alla fine però il disegno di Dio si è realizzato con mezzi straordinari, sconcertan-
ti: Giuseppe non capisce ciò che succede, perché avviene per opera dello Spiri-
to Santo. Non bastano dunque le generazioni umane che si succedono nel tem-
po per il compimento del progetto di Dio: è necessario l'intervento dello Spirito 
Santo. Tutto dunque ci parla dell'amore di Dio: amore di Dio creatore, amore di 
Dio salvatore. 
Oggi dobbiamo, più di sempre, dire a Dio la nostra riconoscenza, la nostra gioia 
perché egli ha amato Maria e ci ha amati  
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Il grillo parlante 

In questo periodo vi garantisco che, dopo ver fatto un po’ di 
riposo, ho una voglia matta di ricominciare. 
Ricominciare in particolar modo ad avere relazioni con tutti 
voi, partendo dai bambini fino ai giovani, passando dai genito-
ri per arrivare a tutti gli anziani. Infatti quelli he mi è mancato 
in questa estate è la possibilità di vederci, salutarci settimanal-
mente, condividere esperienze di fede e di vita. Non vedo l’ora 

che, con un po’ più possibilità di movimento e possibilità di far incontri, di rico-
minciare un percorso insieme a voi e a Gesù. 
 

è
Ecco il resoconto di quello che è successo in questo agosto: 

• Abbiamo celebrato purtroppo parecchi funerali 

• Don Fabio ha fatto due campi con l’ACR diocesana a San Vito di Cadore 

• Abbiamo ospitato la vaccinazione dei senza fissa dimora il 19 di agosto 
Devo ringraziare a nome mio e di tutta la comunità il servizio che ha fatto don 
Federico  in questa estate con l’aiuto di don Maurizio, la disponibilità del Diacono 
Daniele specialmente nella cura delle celebrazioni domenicali e dei funerali, e di 
tutte quelle persone che si sono adoperate per aprire gli ambienti parrocchiali e 
mantenere la pulizia.  
 

IL SENSO DELLA PROFESSIONE MONASTICA 
Con gioia condividiamo la notizia dal Monastero di Marango. 
Sabato 11 settembre  2021 Cristina, entrata in comunità più di sei anni orsono, 
"prenderà i voti", come si dice nel linguaggio popolare, o meglio, farà la sua 
"professione monastica", come si usa dire con un linguaggio più preciso. 
Ma cosa sono i voti, cos'è una professione monastica? 
I voti, come leggiamo nella nostra 'Piccola Regola', sono soltanto «un'umile risposta, 
da approfondire incessantemente, ai due doni che solo il Cristo sposo può dare: il 
dono della verginità e il dono della povertà evangelica». Il Signore sceglie alcuni per 
una verginità di spirito, per una vita di silenzio, di pace interiore, di libertà dalle co-
se, che permettono di cercare Dio nella sua Parola, di ascoltare le parole di Cristo, di 
agire secondo le ispirazioni dello Spirito. Allora, se è così, la vita monastica non è 
una vita per i migliori, non è il risultato di un atto di coraggio, di una decisione gene-
rosa del cuore; e non è nemmeno una fuga dal mondo e dalle sue responsabilità. 
Essa è, innanzitutto, l'essere stati afferrati, scelti, da Dio per un puro atto della sua 
Misericordia. La scelta è sua, e noi abbiamo risposto con un gesto di abbandono 
«umile e totale», per un semplice atto di fede, di speranza, di carità. La professione 
monastica è il sì definitivo alla chiamata, pronunciato con umiltà e piena fiducia da-
vanti alla propria comunità, alla Chiesa, e soprattutto davanti a Dio. È il "per sem-
pre" posto come sigillo di una Alleanza d'amore. 
 

battesimo 
Domenica prossima durante la Messa delle ore 10.30 avremo la 
gioia di celebrare il Battesimo di  

Figlia di Andrea e Jennifer. 
A loro e al fratellone Samuel la nostra partecipazione alla loro 
felicità e l’assicurazione di accompagnarli nella preghiera. 



 

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 

• Riprende la pubblicazione settima-
nale del foglietto parrocchiale 

• Messe feriali in cripta 

• L’orario attuale festivo durerà fino 
al 26 settembre 

 
 

Sabato e domenica prossima l’Azione 
Cattolica diocesana farà la sua forma-
zione negli ambienti della nostra par-
rocchia. Parteciperà domenica alla 
Messa delle ore 8.30 
 
 

Sogno parroco 
(Ascensore patronato) 

Già raccolto            €  4422 

Cassette chiesa     €     105 

Cripta                      €       39 

                                  _____  

                                  €  4566 
 
 
 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 
Per eventuali offerte: 

IBAN 
IT46Q0200802009000105474845 

 

Segreteria parrocchiale  

Con questa settimana la segreteria 
parrocchiale riprende gli orari consueti 
che trovate nello specchietto dell’ulti-
ma pagina. 


