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Quando impareremo il valore della fedelta’? 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per que-
sto l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diven-
teranno una carne sola».  Marco 10,2-16 
 

La durezza del vostro cuore. Le legislazioni antiche e quelle moderne prevedono 
il divorzio, in particolare nella forma della possibilità per il marito di ripudiare la 
propria moglie. Gesù qui dice che queste leggi erano frutto della durezza del 
cuore degli uomini, come se Dio avesse dovuto revocare la legge naturale basa-
ta sulla fedeltà reciproca per venire incontro al limite e ai peccati degli uomini.  
Ma in principio non era così. Il disegno di Dio sulla famiglia prevedeva un per 
sempre. Noi oggi sappiamo che non tutti e non sempre i divorzi sono frutto dei 
nostri peccati, qualche volta sono semplicemente la vita, il dolore e le circostan-
ze che fanno finire le famiglie. Ma Gesù ci vuole dire qualcosa di importante. 
Anche se per varie ragioni noi non siamo capaci di essere fedeli ai nostri patti 
matrimoniali, la vocazione sulla famiglia è diversa, è una promessa che dovreb-
be durare. 
Lo vediamo tutti i giorni. Non tutti i bambini riescono a crescere in famiglie uni-
te, non tutti gli uomini e le donne riescono ad arrivare insieme al proprio coniu-
ge alla vecchiaia e alla morte. Ma tutti sappiamo che quando la famiglia c’è e 
dura è qualcosa di stupendo. Basta andare in un ospedale per capirlo con chia-
rezza. Nelle lunghe degenze si vive in attesa della breve visita della moglie, del 
marito, di un figlio; di una loro telefonata, di un messaggino. Vivere una lunga 
malattia con una moglie o con un marito vicino ha un valore infinito, anche se 
la nostra civiltà tende a non vederlo, e a lodare invece l’indipendenza, la libera-
zione dai vincoli.  
Tutta la fatica che si fa per essere fedeli e salvare un matrimonio viene trasfor-
mata e moltiplicata cento volte in felicità in quei pochi ma decisivi momenti del-
la malattia e poi della morte, quando incontrare l’angelo della morte con una 
mano ancora abbracciata alla nostra sposa trasforma il duello in danza. 
CAMBIO DI PROSPETTIVA 
Se guardassimo la vita dalla prospettiva del suo ultimo giorno, forse diventere-
mo più resilienti alle prove, ai tradimenti, saremmo più capaci di perdonare, di 
ricominciare, di risorgere. La qualità etica di una società si misura dalla sua ca-
pacità di aiutare le persone a essere fedeli, a saper vedere quella sola ragione 
per restare insieme e non le novantanove per lasciarsi.  In questa polemica con 
i farisei, poi, Gesù innova su un aspetto importante: l’obbligo di fedeltà è reci-
proco, vale per le donne e vale per gli uomini: «E disse loro: “Chi ripudia la pro-
pria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripu-
diato il marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio”». Una frase rivoluzionaria, che pote-
va aprire una nuova stagione di vera ugua-
glianza tra gli uomini e le donne. E invece que-
sta frase, insieme ad altre, è rimasta congelata 
per secoli, e abbiamo avuto bisogno della mo-
dernità e del movimento femminista per ricor-
dare ciò che era già stato detto e scritto nei 
Vangeli. Se in principio non era così, allora è 
possibile che alla fine non sarà così, che dopo 
millenni di sofferenza e di infedeltà finalmente 
un giorno impareremo la fedeltà. 
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 Il grillo parlante 
Mese particolare quello di ottobre. Mentre si iniziano tutte le 
varie attività ci vengono proposte due attenzioni: 

• Ottobre è il mese missionario, dove oltre alla riflessione 
e alla preghiera, celebreremo anche la giornata missionaria il 
24 ottobre. 

• Ottobre è anche il mese dedicato al Rosario. Cogliamo 
l’occasione di far entrare nella nostra preghiera anche questa 
bella devozione mariana. In parrocchia recita del santo Rosa-

rio dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 
 

Il 3 ottobre 2020 facevo il mio ingresso come parroco del Sacro Cuore. 
È stato un anno intenso anche se “castrato” dalla pandemia che ha impedito le 
normali relazioni ed ha impedito di poterci conoscere anche dal punto di vista 
umano. Vi chiedo continua preghiera, so di essere egoista, ma non mi interessa 
niente, perché io possa essere un buon parroco, un buon prete a servizio dell’u-
nità della nostra famiglia parrocchiale e riesca ad accompagnarvi alla scoperta 
quotidiana del grande amore che ha il Signore Gesù nei nostri confronti. 
 

Domenica prossima 10 ottobre alla messa delle 11.30 celebreremo la Cresima 
dei ragazzi che hanno appena cominciato la prima superiore. 
A impartire il sacramento ci sarà, a nome del Patriarca, il Vicario per la pastorale 
Monsignor Daniele Memo, che con l’occasione inizierà il suo servizio di collabora-
tore festivo nella nostra parrocchia. 
 

Lustri matrimonio 
Domenica 17 ottobre celebreremo durante la Messa delle ore 11.30 i lustri di 
matrimonio di questo 2021. Fateci avere al più presto le adesioni, anche di tutte 
le persone che non saranno raggiunte dagli inviti perché non inserite nel nostro 
registro. Giovedì 14 alle ore 19.00 faremo un piccolo incontro di preghiera in 
preparazione a questa festa. 
 

Iscrizioni attività in patronato 
Continuano tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00 le iscrizione alle varie attività 
che il nostro patronato propone. Speriamo che ci siano abbastanza iscrizioni per 
poter avviare tutti i corsi, sarebbe un peccato non approfittare delle occasioni 
che ci vengono proposte. 
Ginnastica: il lunedì e giovedì mattina o il martedì e venerdì mattina 
Calcio piccoli: il sabato 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  
 

San Francesco 
Lunedì 4 è la festa di san Francesco, Patrono d’Italia, e figura molto legata alla 
spiritualità della nostra parrocchia. Celebreremo la santa Messa delle ore 18.30 
in chiesa grande. La festa sarà preceduta domenica 3 ottobre alle ore 18.30 dal 
ricordo del transito del Santo di Assisi.  
Le due celebrazioni verranno animate dall’Ordine Francescano Secolare. 



 

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 8.30-10.00– 11.30-19.00 
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 

 
 
 

Sogno parroco 
(Ascensore patronato) 

Già raccolto            €  4853 
Cassette chiesa     €       48 
Cripta                      €       50 
Bonifici                   €    —— 
                                   _____  
                                  €  4951 
 

Orario Messe festive 
Sabato  

ore 19.00 
 

Domenica  

ore 8.30  -  10.00  

- 11.30  -  19.00 
 
 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 

 

 


