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Ricomincia da capo l’anno liturgico, 
quando ripercorreremo un’altra volta 
tutta la vita di Gesù. L’anno nuovo inizia 
con la prima domenica d’Avvento, il no-
stro capodanno, il primo giorno di un 
cammino (quattro settimane) che con-
duce a Natale, che è il perno attorno al 
quale ruotano gli anni e i secoli, l’inizio 
della storia nuova, quando Dio è entrato 
nel fiume dell’umanità. Ci saranno segni 
nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla 
terra angoscia di popoli in ansia per ciò 
che dovrà accadere. Il Vangelo non anti-
cipa la fine del mondo, racconta il segre-
to del mondo: ci prende per mano e ci 
porta fuori, a guardare in alto, a sentire 
il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama 
ad aprire le finestre di casa per far en-
trare i grandi venti della storia, a sentirci 
parte viva di una immensa vita. Che patisce, che soffre, ma che nasce. 
Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma per produrre 
vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona 
di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non 
camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in 
alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose 
immediate, forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, 
ma se non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e 
donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i discepoli il Vangelo. Gente 
dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte dell’intero creato, 
avvolti da una energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove 
anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di Dio: «Cristo 
può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato inva-
no» (Meister Eckart). 
Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un grem-
bo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera 
infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà 
guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella 
preghiera” (Etty Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui 
germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul 
respiro della luce che si disegna sul muro della notte o della pandemia, sui primi 
vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a 
una duplice attenzione: alla vita e all’infinito. La vita è dentro l’infinito e l’infinito 
è dentro la vita; l’eterno brilla nell’istante e l’istante si insinua nell’eterno. In un 
Avvento senza fine. 
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Lunedì 29 Novembre 
Comunione 

Parrocchia del Sacro Cuore - sala colonne 
Ore 20.45 

La prima catechesi in Avvento sul cammino sinodale sarà effettuata nei locali della 
nostra parrocchia e avrà come guida don Marco Scaggiante che è il parroco delle 
parrocchie di Santa Maria di Lourdes e santa Rita. 
L’appuntamento è trasversale e aperto a tutti i giovani e gli adulti delle due attuali 
collaborazioni pastorali che esistono nella nostra zona: Sacro Cuore e Altobello, Via 
Piave e Santa Rita. 
L’incontro durerà un’ora e sarà diviso in tre parti: riflessione, piccolo momento di 
silenzio personale, e condivisione in gruppi. 
 

Cassettine avvento 
Anche quest’anno, con la prima domenica di Avvento, troverete alle porte della chie-
sa le cassettine “Avvento di fraternità”. 
È il modo che da sempre tutta la Chiesa della Diocesi di Venezia utilizza per sostene-
re le iniziative della Caritas diocesana. 
Le cassettine verranno portate domenica 12 di dicembre all’interno della domenica 
della Carità, dove saremo invitati a portare generi alimentari a sostegno dell’azione 
caritativa della nostra Caritas parrocchiale. 

 

GENTE VENETA  
Come riportato domenica scorsa, domenica prossima 
sarà, nella nostra parrocchia, la Giornata del Settima-
nale diocesano “Gente Veneta”, dedicata alla diffusio-
ne di questo mezzo di comunicazione che costituisce 
un legame tra i fedeli e la Diocesi. 
Vi ricordiamo che Stefania e Mariarosa sono i diffuso-
ri parrocchiali del periodico e saranno a disposizione 
per sottoscrivere nuovi abbonamenti e rinnovare 
quelli in vigore.  
Le troverete alla Messa delle 10.00 e 11.30. 
Stefania sarà anche a disposizione in segreteria del 
patronato il giovedì. 

È opportuno riflettere su quanto il Patriarca Francesco ci suggerisce per l’occasione. 
“Carissimi fratelli e sorelle, all’inizio del cammino sinodale desideriamo aprirci alla 
comprensione della realtà con sguardo evangelico, ossia, lo sguardo dei discepoli 
del Signore che vivono nella storia attenti al grido degli uomini e delle donne del 
loro tempo. Attraverso la Parola di Dio e la preghiera, chiediamo allo Spirito – vero 
protagonista del cammino sinodale -, che apra i nostri cuori e le nostre menti a un 
cordiale ascolto dei fratelli alla bellezza e alla verità del Vangelo che, a differenza dei 
progetti degli uomini, non patisce il passare del tempo e, sempre, dona risorse nuo-
ve. Il settimanale cattolico diocesano Gente Veneta si impegna ad essere strumento 
adatto per tale discernimento comunitario di una Chiesa che vuole essere lievito 
nascosto che fermenta la pasta. Anche per questo motivo invito a leggere, a far co-
noscere e diffondere Gente Veneta, ricordando che il cristiano ha bisogno dello 
sguardo della fede.  
+Francesco, patriarca 
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Il grillo parlante 

Sveglia!!!!! 
Inizia oggi un nuovo anno liturgico.  
A si ne ho sentito parlare… è simile a quello cinese e 
quest’anno è l’anno del “pesce lesso”. Un anno di im-
mensa fortuna, con qualche preoccupazione, qualche 

malanno fisico, con dei problemi in campo 
affettivo, cioè…  
Stanno già arrivando i vari calendari e gli oro-
scopi del nuovo anno civile e noi iniziamo in-
vece quello meno conosciuto o forse scono-
sciuto del tutto e cioè quello liturgico. 
L’anno liturgico non è un andare a tentativi, 
sperando che sia quello fortunato, ma è con-
cretezza, è la certezza che Gesù è in cammi-
no accanto a noi, qui e adesso, fa parte pro-
prio della nostra vita quotidiana. 
Avere un Dio che è persona, che si “incarna 
nella storia”, che è storia adesso con noi e 
cammina con noi, è un qualcosa di stupendo 
che dovremmo riscoprire. 
 

L’idea di quest’anno è quella di consegnare la lettera di augurio del parroco con 
il programma delle celebrazione natalizie in tutte le case della nostra parrocchia 
“anagrafica” (per gli altri si potrà trovare copia alle porte della chiesa). 
Per poter distribuire le buste nelle cassette della posta abbiamo bisogna di un 
certo numero di persone che si occupino di coprire le varie zone. 
Lasciate la vostra disponibilità in segreteria. 
 

Ritiro inizio avvento 
Oggi dopo la Messa delle ore 10.00 tutti i nostri amici della catechesi dell’inizia-
zione cristiana faranno un loro momento di ritiro in questo inizio avvento. 
Medie ed elementari si divideranno in patronato e al teatro Kolbe per fare assie-
me delle attività che li aiuterà ad entrare nel clima di questo bel tempo liturgico. 
 

Disponibilità 
Avremo la possibilità di rinfrescare le stanze del pa-
tronato. 
Il materiale ce lo abbiamo: ci manca solo un po’ di 
volontari per formare delle squadre e prendere an-
che semplicemente stanza per stanza. 
Non siate timidi!!! Date la vostra disponibilità diret-
tamente a don Fabio. 



 

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–ven 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 

• Recita delle lodi in cripta alle 7.30. 

• Messe feriali in cripta precedute 
dalla recita del Rosario alle 18.00. 

• Martedì 30 novembre ore 19.00: 
gruppo liturgico. 

• La settimana prossima la catechesi 
di avvento si svolgerà lunedì 6 di-
cembre nella parrocchia di via Pia-
ve. 

• Il giorno dell’Immacolata alla mes-
sa delle 10.00 l’Azione Cattolica 
rinnoverà la propria adesione. 

 
 
 
 

(Ascensore patronato) 

Costo ascensore                  €  23500 
Già raccolto                          €    6745 
Cassette chiesa                    €        67 
Cripta                                    €        14 
Bonifici / offerte                 €       
                                                                                     __ _____  

Rimanente da pagare        €  16674 

 
 
 
 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 


