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Gesù annuncia per la seconda volta la sua 
passione, morte e resurrezione, offrendo agli 
apostoli un ulteriore occasione di insegna-
mento riguardante la legge nuova dell'amo-
re, che si compirà per mezzo della croce. 
Non dobbiamo perdere di vista che anche 
questo episodio si svolge lungo la strada, 
dove la parola seminata, non trovando acco-
glienza nel cuore duro dell'uomo, viene subi-
to rapita da Satana. 
"Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno", è que-
sta la frase cardine dell'insegnamento di Ge-
sù, dove è chiaramente manifestata la diver-
sità tra il Figlio dell'uomo che dona la sua 
vita e gli uomini che la tolgono: gli Apostoli 
così come tutti i credenti sono chiamati a 
una missione d'amore che abbia come finali-
tà il dare vita, ricreare tramite nuove oppor-
tunità il prossimo. 
Quanto è detto dal Signore in questo brano 
è strettamente indirizzato ai suoi discepoli, i quali privatamente vengono istruiti sul 
mistero pasquale. Quest'ultimi però pur non intendendo, non hanno voglia di inter-
rogare il Maestro, preferiscono non approfondire la sapienza di Dio, rimanere nel 
superficiale. Nel tempo non facile che la Chiesa sta attraversando, ci chiediamo se i 
credenti stiano interrogando il Signore, se siano assetati della sua sapienza, se la 
Chiesa nella sua attività pastorale faccia ricorso al magnifico tesoro della fede per 
formare le coscienze. Quando questo non avviene si ritorna a un pensiero orizzon-
tale, dove le opere umane hanno la preminenza rispetto al principio che le dovrebbe 
animare, come a esempio il puntare esclusivamente sulla propria creatività, nella 
proposta di iniziative pastorali che non hanno nulla di teologico, che non sono ine-
renti al contesto della fede. 
"Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro": pur essendo fisicamente intorno a Gesù, i 
discepoli vengono chiamati, poiché il loro cuore è lontano. Nonostante il nostro per-
corso di fede sacramentale, il volontariato o l'impegno pastorale in parrocchia, il 
nostro cuore rischia di essere lontano dalla fonte dell'Amore, il Signore tuttavia ci 
chiama continuamente riproponendoci il suo insegnamento pasquale. 
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Inizio anno pastorale 

Domenica prossima 26 settembre inizierà ufficialmente l’anno pastorale 
della nostra parrocchia, con il conferimento del mandato ai catechisti e a tutti 
gli operatori pastorali della nostra comunità. 
È un momento importante e decisivo per riconoscerci come famiglia che cam-
mina con e verso il Signore Gesù, nonostante le varie anime che la compongo-
no e, come dico spesso, devono essere motivo di ricchezza e non di divisione. 
Perciò siamo tutti invitati a convergere alla Messa delle ore 10.30. 
 

Ricordiamo i prossimi appuntamenti con i sacramenti dell’iniziazione cristiana: 

• Domenica 3 ottobre, ore 10.00: Prime Comunioni. 

• Domenica 10 ottobre, ore 11.30: Cresime. 
 

Domenica 17 ottobre festeggeremo tutti quelli che durante il 2021 anno celebrato 
o celebreranno i lustri di Matrimonio. 
In un periodo un po’ particolare dove è difficile dire dei SI, vogliamo ringraziare il 
Signore dell’amore che ci ha accompagnato in tutti questi anni. 
Informazioni maggiori nei prossimi foglietti. 
 

Iscrizioni catechesi 
Si aprono in questa settimana le iscrizioni per la catechesi che inizierà ufficial-
mente con la Messa di inizio anno pastorale di domenica prossima. Poi i bambi-
ni e ragazzi verranno invitati alla Messa del 3 ottobre e poi il cammino catechi-
stico inizierà nella sua normalità da martedì 5 alle 17.00 per le elementari e da 
venerdì 8 alle 18.00 per le medie. Ecco i giorni di apertura per le iscrizioni (in 
patronato): 

• Giovedì 23 e Venerdì 24, ore 17.00-19.00. 

• Sabato 25, ore 10.00-12.00. 

• Domenica 26 dopo la Messa delle ore 10.30. 
 

Iscrizioni attività in patronato 
Tutti i pomeriggi, dalle 16.00 alle 19.00, c’è la possibilità di iscrizione alle varie 
attività che il nostro patronato propone. Ecco l’elenco dei corsi di quest’anno: 

• Ginnastica: il lunedì e giovedì mattina o il martedì e venerdì mattina; 

• Calcio piccoli: il sabato nel primo pomeriggio; 

• Calcio elementari: lunedì e giovedì alle 17.00; 

• Calcio medie: martedì e giovedì alle 18.30; 

• Pallavolo elementari: martedì alle 18.00 e il giovedì alle 17.00; 

• Pallavolo medie: martedì alle 19.00 e il giovedì alle 18.00; 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Karate. Stiamo vedendo la possibilità di fare 
dei corsi base per ballo liscio e di sala il giovedì sera. Naturalmente i corsi ini-
zieranno solo se ci sarà un numero minimo di partecipanti e si inizierà, se tutto 
va bene, con l’ultima settimana di settembre (massimo la prima di ottobre). 
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Il grillo parlante 

Finalmente belle notizie. 
Cominciano le prime disponibilità, anche se sono in fervente 
attesa di riceverne molte altre… lasciatemi sognare!!! 
Se la situazione rimane così, spero che uno dei miei primi 
obiettivi, e cioè quello di entrare nelle vostre famiglie per con-
dividere dei momenti della nostra storia, possa in qualche ma-
niera avverarsi. Comunque, la notizia sicura, e confermata dal 

Patriarca mercoledì scorso, è che avremo la gioia di avere un sacerdote che col-
laborerà in modo costante durante le festività. Perciò a partire dal 10 di ottobre, 
giorno nel quale impartirà la Cresima ai nostri ragazzi, comincerà il suo servizio 
nella nostra parrocchia Monsignor Daniele Memo, Vicario Episcopale per la pa-
storale, che per semplicità diventerà don Daniele per tutti. A lui il benvenuto 
nella nostra parrocchia. 
 

Sabato 11 settembre si è svolta la prima assemblea del nuovo Vicariato di Me-
stre. Tra gli interventi dei relatori, le modalità nuove di coinvolgimento di tutti, e 
gli argomenti trattati, hanno reso la mattinata alquanto effervescente con molti 
spunti interessanti per alcune scelte pastorali futuri. Attendiamo le sintesi per 
condividere con tutti le tematiche. 
 

Lunedì 20 e martedì 21, don Fabio e don Federico (che rimane con noi fino al 3 
ottobre) parteciperanno nella casa Santa Maria Assunta del Cavallino all’assem-
blea diocesana. Sarà un momento di ascolto e condivisione dove i presbiteri fa-
ranno anche il rinnovo delle promesse sacerdotali e si confronteranno sul piano 
pastorale diocesano ed il prossimo cammino sinodale. 
 

Catechisti 
Tutti i catechisti della zona di Mestre e Marghera convergeranno nella nostra 
chiesa sabato 25 settembre alle ore 15.30 per una loro giornata di forma-
zione. In quell’occasione sarà consegnato il mandato che poi riceveranno uffi-
cialmente dai loro parroci la domenica seguente. 
 

Se tutto va bene, l’ascensore in patronato verrà installato all’inizio del mese di 
novembre. Continua la raccolta di offerte tramite le cassette alle porte della 
chiesa e quelle che ci sono in cripta. È evidente che, una volta in azione l’ascen-
sore, vedremo se ci sarà la possibilità di utilizzare uno spazio in alcuni giorni 
affinché gli anziani possano passare alcune ore. 
Rimanendo nel campo patronato, stiamo cercando di creare una task force che 
a step possa ridipingere le varie zone che hanno bisogno di una rinfrescata. 
 

Sabato 25 settembre alle ore 15.30 incontro con don Giovanni Nicolini e Casa 
famiglia san Pio X presso la nuova casa Taliercio. Ci sarà la presentazione delle 
attività casa-accoglienza madre-bambino. 



 

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 recita delle lodi in crip-
ta alle 7.30; 

• Messe feriali in cripta, precedute 
dalla recita del Rosario; 

• L’orario attuale festivo durerà fino 
al 26 settembre; 

• La segreteria ha orario normale; 

• Bonus libri: per tutti coloro che 
volessero fare richiesta ma non 
sanno come fare, ci si può rivolge-
re alla sede della nostra ACLI che è 
aperta il giovedì dalle 16.30 alle 
18.30 negli ambienti della Caritas. 

 
 

Sogno parroco 
(Ascensore patronato) 

Già raccolto            €  4692 

Cassette chiesa     €       16 

Cripta                      €       28 

                                   _____  

                                  €  4726 
 
 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  

90126330274 
Per eventuali offerte: 

IBAN 
IT46Q0200802009000105474845 

 


