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Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri. Queste parole pronunciate da Giovan-
ni Battista nel racconto di Luca esortano ad 
ascoltare la voce del Signore. 
Come prepararci anche quest'anno al Natale? 
Il tempo di avvento si ripropone ciclicamente e 
si rischia, spesso, di fissare la propria attenzio-
ne sulle stesse intenzioni. Quindi, quale po-
trebbe essere il centro della nostra riflessione 
in questo avvento? Proporrei: il gusto dell'atte-
sa. Il ritmo della vita e del nostro fare cerca 
continuamente di annullare ogni attesa.  
Pensiamo alla trovata delle rotatorie stradali: 
servono per snellire il traffico ed evitare le file. 
La tecnologia si evolve proprio per favorire la 
velocità e l'immediatezza dei servizi. Non si 
spediscono più auguri cartacei o lettere, per-
ché l'sms arriva subito e non costa nulla, anche se spesso è anonimo, stereotipa-
to e senza anima. Quando andiamo al supermercato non si attende più la frutta 
di stagione, poiché trovo tutto e sempre. Non c'è bisogno di attendere la matura-
zione naturale, è inusuale, anacronistico, nostalgico. Nell'educazione dei figli o 
dei ragazzi e ragazze occorre forse abituarli a rispettare i tempi e i modi? Ormai 
no, poiché si può fare tutto da subito. Basta accendere la tv e vedere che non 
esistono più orari esclusivamente notturni per i film con bollino rosso o giallo, ma 
si possono vedere anche durante la colazione o nel primo pomeriggio.  
Aspettare sembra un verbo ormai inutile, sicuramente fuori moda, possibilmente 
da dimenticare. Eppure, la natura ci insegna che non è assolutamente così. Uo-
mini e animali non possono accelerare (fino ad ora!) il tempo della gestazione e 
del parto. La formazione di una nuova vita è ancora soggetta all'attesa, alla pa-
zienza, al rispetto del tempo necessario. Le costellazioni si mostrano e brillano 
solo quando ciò deve avvenire; le maree alternano i loro moti a tempo debito; 
sole e luna si avvicendano con precisione; la pioggia irrora la terra quando il cielo 
viene abitato dalla nubi; i salmoni risalgono la china del fiume in occasione della 
deposizione delle uova; i maschi degli animali si fronteggiano durante il periodo 
di fecondità femminile. 
Qohelet avrebbe ripetuto: Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per 
ogni faccenda sotto il cielo (3,1). 
Ecco il vero senso del verbo aspettare: saper non bruciare i tempi e sapersi non 
far bruciare dalla corsa al tempo. Inoltre, tutta la frenesia quasi psicotica per ri-
sparmiare tempo a cosa è finalizzata? Quel tempo guadagnato a non fare file, a 
non attendere il proprio turno, a spicciarci delle cose per cosa lo utilizziamo? Co-
me usiamo il tempo risparmiato? 
L'avvento ci aiuti a valorizzare il tempo, a soppesare le nostre corse contro il 
tempo, a riconoscere il bisogno di darci del tempo. Il segreto sta proprio nel sa-
per preparare i tempi e nel sapersi preparare ai tempi!  
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Lunedì 6 Dicembre 
Partecipazione 

Parrocchia S. Maria di Lourdes - via Piave 
Ore 20.45 

La seconda catechesi in Avvento sul cammino sinodale sarà fatta nei locali della  
parrocchia  di via Piave e avrà come guida don Daniele Memo nostro collaboratore 
pastorale nonché Vicario Episcopale per la pastorale. 
Ricordiamo che 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. 

 

Gente Veneta 
Vi ricordiamo che Stefania e Mariarosa sono i diffusori parrocchiali 
del periodico e saranno a disposizione per sottoscrivere nuovi ab-
bonamenti 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. 
 

Immacolata 
Se accogliamo la Luce siamo immacolati 

Immacolata Concezione è la solennità con la 
quale festeggiamo un dogma, una verità di fe-
de, riguardante la vergine Maria: concepita, 
senza peccato. 
Noi nasciamo col peccato originale causato dal 
primo uomo che ha ceduto alle lusinghe del 
Diavolo è giunto fino a noi. Noi col Battesimo 
siamo purificati e liberati da quel peccato, quindi siamo resi immacolati da Gesù. 
Maria, invece, è nata senza peccato. In Lei non c'è traccia di umana debolezza. La 
tentazione non ha mai avuto la meglio su di Lei. Nella sua vita Maria non ha mai 
aderito al peccato, ma piuttosto ha seguito il Signore anche nelle scelte dure e in-
comprensibili. Ecco perché Dio l'ha scelta. In realtà l'aveva prescelta, aveva previsto 
che una donna sarebbe nata pura e sarebbe stata libera di scegliere come tutti se 
restarlo o meno. 
La Vergine ha scelto id rimanere pura, così Dio le ha chiesto di poter prendere vita 
nel suo grembo per il grande miracolo della redenzione dell'umanità. 
Ecco perché leggiamo il Vangelo dell'annunciazione della nascita di Gesù il giorno in 
cui festeggiamo la bellezza di una donna che sin dalla nascita era pura e ha scelto di 
restare tale. E allora Dio ha trovato la strada libera per poter entrare nel mondo in 
modo puro: tentato, ma non macchiato. 
Maria non ha mai voluto aderire alla tentazione, piuttosto ha sempre chiesto al Si-
gnore di fare la Sua volontà. Ed essendo ripiena di Spirito Santo, si è lasciata guida-
re da Lui. 
- Noi di fronte alle scelte e alle tentazioni, da chi ci facciamo guidare? 



3 

 
Il grillo parlante 

Lo slogan di questa seconda settimana di Avvento è “mettersi 
in cammino”. Penso sia l’espressione più adatta di quello che 
abbiamo iniziato lunedì scorso con le catechesi in collaborazio-
ne con altre parrocchie. 
Il tempo dell’autonomia di ogni parrocchia è finito da tempo e 
noi siamo chiamati a rispondere alle esigenze che il nostro 
territorio comincia a chiedere. Come comunità del Sacro Cuo-

re, forse non lo sappiamo, ma siamo già uniti da 4 anni in collaborazione con la 
parrocchia di Altobello, e le conseguenze di questi ultimi anni e i flussi che ci 
sono anche con le altre parrocchie, ci hanno fatto capire come sarà sempre più 
necessario fare dei passi comuni per fare dei passi più forti e significativi. 
Con questa e altre motivazioni sono qui ad invitarvi al secondo incontro che si 
terrà lunedì in chiesa in parrocchia di via Piave. 
 

Adesione  
azione cattolica 

Come è tradizione, l’Azione Cattolica nel giorno 
della festa dell’Immacolata Concezione rinnova nei 
suoi iscritti l’adesione all’associazione. 
È un gesto molto bello nel quale l’AC si presenta 
sempre in maniera nuova alla comunità e diventa 
anche un gesto di impegno da parte di ogni ade-
rente di portare avanti l’obbiettivo di essere un 
laico impegnato nel quotidiano seguendo i valori 
evangelici. 
Il nostro gruppo parrocchiale animerà la Messa 
delle ore 10.00 (ricordiamo che viene soppressa 
quella delle 11.30) e poi si ritroverà presso il Kolbe 
per concludere la mattinata con alcune attività di 
presentazione dei vari gruppi. 
 
 

Domenica della Carità 
Domenica prossima 12 dicembre sarà la domenica della 
carità nella nostra parrocchia. La Caritas parrocchiale ani-
merà le sante Messe.  
Durante le stesse negli ambienti del sottochiesa gli opera-
tori volontari della Caritas saranno presenti per accogliere i 
generi alimentari che vorrete portare per rimpinguare la 
dispensa che serve per accontentare le oltre 100 famiglie 
che in questo momento stiamo seguendo. 
Sono richiesti in particolar modo generi alimentari non de-
peribili. 
 

Recital di Natale 



 

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. 

• Cerchiamo volontari per la distribu-
zione nelle case della busta natali-
zia. 

• Siamo sempre disponibili ad acco-
gliere volontari per la dipintura 
stanze patronato. 

 
 

Cassettine  
Trovate anche questa domenica le cas-
settine “avvento di fraternità” alle por-
te della chiesa. Vi chiediamo di conse-
gnarle domenica prossima 12 dicembre 
che è la domenica della carità. 
 
 
 

(Ascensore patronato) 

Costo ascensore                  €  23500 
Già raccolto                          €    6826 
Cassette chiesa                    €        82 
Cripta                                    €        54 
Bonifici / offerte                 €       
                                                                                     __ _____  

Rimanente da pagare        €  16538 

 
 
 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 


