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Il brano evangelico che oggi la liturgia ci propone rappresen-
ta uno snodo fondamentale nel racconto di Marco. Siamo a 
Cesarea di Filippo, il territorio più lontano raggiunto da Gesù 
nel suo cammino, e, proprio qui, il maestro viene riconosciu-
to come il Cristo, il messia atteso. 
Fino a questo punto i discepoli hanno seguito Gesù incantati 
dalla Sua Parola e dai suoi miracoli. Il suo modo di parlare 
del Padre e la sua attenzione e simpatia verso i poveri, gli 
ammalati, gli esclusi ha lasciato trasparire una novità inaudi-
ta, una bellezza che ha conquistato i cuori dei discepoli e 
della gente. Ma ora Gesù inizia a girare le carte in tavola e lancia una prima doman-
da: "La gente chi dice che io sia?". Facile: Giovanni Battista, Elia o qualcuno dei 
profeti... Tutti hanno capito la grandezza di Gesù, ma la riducono a qualcosa di già 
noto e conosciuto, non riescono a cogliere la sua novità. Ma è la seconda domanda 
che scatena un terremoto nel cuore dei discepoli: "Ma voi, chi dite che io sia?". Qui 
si gioca tutto. Questa è la domanda fondamentale del Vangelo. Chi è per te Gesù? 
Nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, chi è Gesù di Nazaret? Che impor-
tanza hanno le sue parole e la sua vita nella tua esistenza quotidiana? 
Come in altre occasioni, Pietro non si fa pregare e prende la parola a nome del 
gruppo: "Tu sei il Cristo". La sua risposta è corretta, ma incompleta. Svela l'elemen-
to centrale della rivelazione, ma non ancora conclusivo. 
Gesù è il Cristo, ma non il Cristo che Pietro si aspettava. Solo alla fine del Vangelo, 
Pietro e gli altri discepoli potranno comprendere l'originalità di Gesù. Davanti alla 
Croce si polverizzano tutte le loro aspettative e, sulle macerie della loro delusione, 
scopriranno che il Messia atteso compie le loro attese in un modo totalmente inatte-
so. Per questa ragione, Gesù impone il silenzio anche ai discepoli: "E ordinò loro 
severamente di non parlare di lui ad alcuno". 
Ma davanti all'annuncio della passione e della morte, Pietro reagisce e rimprovera il 
Maestro. Pietro vuole salvare il salvatore, morte e passione non rientrano nel suo 
schema. Il suo Cristo, il suo Messia, è vittorioso, potente e invincibile. Cos'è sta sto-
ria del rifiuto, della morte e della resurrezione? 
Ma è Gesù, ancora una volta, che deve rimettere in carreggiata il povero Pietro. Lo 
chiama "Satana" e gli indica, se per caso lo avesse dimenticato, qual è il posto del 
discepolo: "Vieni dietro a me". Questo è il suo posto: dietro al maestro. Questo è il 
posto del discepolo di ogni tempo. Dietro a lui: per camminare sui suoi passi, per 
prendere il suo ritmo e per andare dove lui ci porta. Senza paura. Leggeri. Lui è 
strada e la meta.  
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Verso i sacramenti 
Ricominceremo le nostre attività pastorali accompagnati anche dalla gioia di 
celebrare dei sacramenti. Le prime due domeniche di ottobre avremo le prime 
comunioni per il gruppo di quinta elementare e le cresime dei ragazzi di prima 
superiore: questi due gruppi non sono riusciti a celebrare il sacramento fatte 
entro maggio. 
Per preparare bene i ragazzi, questi cominceranno un piccolo percorso che ini-
zierà questa settimana. Ecco perciò gli appuntamenti: 

• Il martedì alle ore 17.00: quinta elementare 

• Il venerdì sera: prima superiore 
Accompagniamo nella preghiera questo periodo che li porta all’incontro con 
Gesù Eucaristia e con la pienezza dello Spirito Santo. 
 

Comincia la scuola 
Dopo gli evergreen, la green 
economy e tutti i green che ci 
volete mettere, adesso siamo 
arrivati al green pass. Questo 
sembra in questi giorni l’unico 
tema interessante sull’inizio 
della scuola che è previsto per 
lunedì 13 settembre. Fa’ un po’ 
miseria a dir la verità.  
Voglio condividere con voi alcu-
ne piccole considerazioni: 

 Intanto si comincia che si va a scuola: questa è una notizia secondo me 
molto bella e per niente scontata; 

 Parrebbe che tutte le cattedre siano già state assegnate: altra bella noti-
zia. La precarietà degli inizi è sempre stata un problema; 

 I ragazzi non vedono l’ora di ricominciare: ci sono addirittura alcuni che 
non sanno cosa voglia dire andare a scuola “normalmente”. 

Prendiamo il bello e abbiamo un po’ di pazienza sullo sviluppo degli eventi: si-
curamente ci saranno ancora dei piccoli intoppi ma, speriamo, che con una con-
dotta prudente, riusciamo a venirne fuori alla grande. 
 

battesimo 
Oggi durante la Messa delle ore 10.30 avre-
mo la gioia di celebrare il Battesimo di  

Pesce Donatella 
Figlia di Andrea e Jennifer. 
A loro e al fratellone Samuel la nostra parte-
cipazione alla loro felicità e l’assicurazione di 
accompagnarli nella preghiera. 
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Il grillo parlante 

Respiro di normalità: incontri, ritardi, richiesta di disponibilità, 
rifiuti, sorprese inaspettate, ecc. La prima settimana di set-
tembre è trascorsa velocissimamente e con mille input da 
ascoltare e verificare. Adesso è da dar ossigeno al terreno per 
impiantare forze nuove. 
Tutti i gruppi si stanno preparando con uscite e incontri di 

programmazione: aiutiamoli con la nostra preghiera. 
Per questo aspetto mi rivolgo in particolar modo anche a quelle persone che per 
mille motivi non riescono a muoversi da casa o fanno fatica a garantire sempre 
la loro presenza: siete parti integranti e importanti della nostra famiglia parroc-
chiale. Il vostro sostegno anche con la continua preghiera vi garantisco che è di 
vitale sostegno 
 

Cosa potrei fare? 
Se non vi siete mai fatti questa domanda, ve la propongo io: in che maniera 
potrei rendermi utile per la mia famiglia parrocchiale. 
Vi garantisco che ci sono migliaia di possibilità: catechesi, segreteria parrocchia-
le, segreteria in patronato, piccoli lavori di manutenzione, giardinaggio, attività 
sportive, proposte culturali, ecc. 
Se per caso vi viene la tentazione di fare qualcosa…. Cedete subito!!! 
 

Iscrizioni varie 
Con questa settimana iniziano le iscrizioni in patronato per la ginnastica  al mat-
tina, per la scuola calcio, per la pallavolo sia per le elementari che per le medie, 
ecc. 
L’orario è dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00. 
Mentre la settimana dopo si apriranno le iscrizioni per la catechesi: 
Giovedì 23 e Venerdì 24 ore 17.00-19.00  Sabato 25 ore 10.00-12.00 (in patro-
nato) 
Domenica 26 dopo la Messa delle ore 10.30. 
 

Casa Famiglia 
Mercoledì 15 settembre alle ore 11.00 ci sarà la 
inaugurazione degli ambienti che ospiteranno la 
Casa Famiglia presso casa Taliercio. 
Ci sarà la presenza del Patriarca Francesco e delle 
istituzioni. 
Per tutta la giornata ci sarà la possibilità di avere 
una visita guidata nei nuovi ambienti. 
Dal primo di ottobre entrerà ufficialmente in funzio-
ne la struttura che ha la possibilità di ospitare 7 
ragazze madri. Dalle ultime notizie già con il primo 
giro di “ospiti” ci sono 9 bambini. 



 

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 

• Messe feriali in cripta. Prima della 
celebrazione verrà recitato il santo 
Rosario 

• Martedì 14 alle 21.00  è convocato 
il consiglio pastorale parrocchiale 

• L’orario attuale festivo durerà fino 
al 26 settembre 

• La segreteria ha orario normale 

• Giornate catechistiche per la zona 
di Mestre: sabato 25 in chiesa alle 
ore 15.30 

• Inizio anno pastorale domenica 26 
 

 

Sogno parroco 
(Ascensore patronato) 

Già raccolto            €  4566 

Cassette chiesa     €     108 

Cripta                      €       18 

                                  _____  

                                  €  4692 
 

 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 
Per eventuali offerte: 

IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 

 

Azione cattolica 

Nel fine settimana l’Azione cattolica dioce-
sana farà la sua formazione negli ambienti 
della nostra parrocchia. Parteciperà dome-
nica alla Messa delle ore 8.30 


