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Le folle interrogavano Giovanni: «Cosa dobbiamo fa-
re?». Rispondeva: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
Vennero anche i pubblicani: «Maestro, cosa dobbiamo 
fare?». Disse: «Non esigete nulla di più di quanto vi è 
stato fissato». (Luca, 3,10-12) 
Proseguiamo nel cammino di Avvento: ci siamo alzati in 
piedi (I domenica) per preparare la via del Signore, ci 
siamo messi in moto per annunciare a tutti che Dio è 
vicino (II domenica). In questa terza domenica, quella 
della “gioia”, protagonista del Vangelo è ancora il Batti-
sta: la sua testimonianza viva, sostenuta dalla Parola 
scesa su di lui, suscita una reazione nel cuore e sulle 
labbra di chi lo ascolta, e tutti manifestano il desiderio 
della salvezza e la ricerca di una strada che conduce a 
raggiungerla. 
Si recano da Giovanni e chiedono il suo battesimo di 
conversione, insieme a indicazioni su cosa fare, le persone apparentemente più lontane 
dalla fede: le folle incolte, i pubblicani, i soldati delle legioni romane. Si avvicinano anche 
coloro che ritengono di essere già salvi, che dicono a sé stessi, sicuri: “Noi siamo figli di 
Abramo”, ma vogliono collezionare ancora un altro titolo per accaparrarsi il favore di Dio. 
Ma Giovanni non fa sconti: la grazia non è un affare che si conclude o un diplo-
ma che si acquisisce, è il dono gratuito del Signore della vita e ci raggiunge senza 
nostro merito nel Battesimo di Gesù, effuso in Spirito Santo e fuoco. Sono i sacramenti del 
Signore Risorto che ci fanno entrare nella vita. 
Giovanni invita a realizzare sulla terra la giustizia che predica e che viene da Dio e sa di 
Cielo: non siamo angeli ma viviamo incarnati, e già qui e ora, con la grazia di Cristo, pos-
siamo e dobbiamo realizzare il Paradiso. Spianare le montagne e riempire le voragini signi-
fica condividere quanto si ha perché nessuno resti nell’indigenza, non frodare e non usare 
violenza approfittando di posizioni di potere, scegliere la via della amabilità, come invita a 
fare san Paolo nella seconda lettura. La strada della pace è una strada di semplicità, 
non richiede di fare grandi cose, ma di costruire concretamente la bellezza, là 
dove abitiamo e viviamo tutti i giorni, perché tutti possano goderne. Tutti infatti 
siamo figli di Dio: non sta a noi giudicare i comportamenti di chi ci sta accanto, ma siamo 
chiamati a conservare la fiducia che il Bene sia sempre dinanzi a noi e sempre sia possibi-
le, a trovare parole di incoraggiamento e di fiducia per chi ci è prossimo, cominciando dal 
coniuge e dai figli, anche quando ci sembra che il peggio stia prevalendo, che sia impossi-
bile che chi ha sbagliato ritorni sui suoi passi e prenda la strada della bellezza. 
Gioite Nella terza domenica siamo invitati a rallegrarci: l’antifona di ingresso è un tripudio 
di gioia nel Signore. Sofonia nella prima lettura chiama alla gioia la figlia di Sion e il re-
sponsorio del salmo fa ripetere: “Canta ed esulta”. San Paolo insiste: siate sempre lieti nel 
Signore. Essere nella gioia non è un fatto da stupidi, non significa chiudere gli 
occhi per non vedere i tanti sfaceli di cui è cosparsa la nostra epoca. Significa 
conservare la luce della speranza, sapere che il nostro Salvatore è vivo e che ultimo si 
ergerà sulla polvere, come dice Giobbe al colmo della prova in cui è stato posto. Significa 
attraversare le vicende del mondo, anche le più tristi, portando la Parola della salvezza, 
come Giovanni, che viveva nel deserto tra digiuni e preghiere, ma aveva Dio con sé, e 
sapeva infiammare ogni persona che incontrava. Coraggio, stiamo lieti. Rallegriamoci, il 
Signore è un salvatore potente. 



2 

 

Lunedì 13 Dicembre 
mISSIONE 

Cuore Immacolato di Maria - Altobello 
Ore 20.45 

La terza catechesi in Avvento sul cammino sinodale sarà fatta nei locali della parroc-
chia di Altobello e avrà come guida don Fabio. 
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. 

 

Domenica della Carità 
Sotto Natale il tema della carità è un tema molto 
cavalcato da tutti coloro che operano nel campo 
del volontariato e della ricerca. Chissà perché, ma 
l’atmosfera natalizia oltre ai panettoni e ai cenoni, 
ha anche questa, giusta, attenzione a chi è nel bi-
sogno. 
Il problema grosso è che tutti chiedono nello stes-
so periodo e negli stessi ambienti, dimenticandosi 
però che la “mucca è sempre quella”. 
Alla fine rischi, invece di sensibilizzare su un giusto 
aspetto della nostra vita concreta, di infastidire 
nella richiesta e di creare un senso di amarezza nei 
confronti di chi chiede, che magari chiede per cose 
importantissime. 
Anche noi, come Caritas parrocchiale, ci inseriamo 
umilmente in questo chiedere, anche se, per scel-
ta, non abbiamo fatto nessun altra richiesta in tut-
to l’avvento. 
In tutta la giornata di sabato e domenica, negli 
orari delle Messe, verranno raccolti generi alimen-
tari per le persone indigenti della nostra zona. 
Sono preferibili cibi con scadenza medio lunga che 
vanno dal latte al tonno, dalla pasta alla passata, 
ecc. 
Avvisando in anticipo si può portare anche negli 
orari di apertura della segreteria parrocchiale. 
Ricordiamo che la nostra Caritas parrocchiale ha 
questi orari di apertura: 

• Martedì ore 17.30 - 19.30 

• Venerdì ore 17.30 - 19.30 
Presso i  locali del sotto chiesa con ingresso in via 
Bembo lato pasticceria. 
Oggi si consegnano anche e cassettine “avvento di 
fraternità”. 
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Il grillo parlante 

Poche parole in questo mio intervento. 
Ho una grandissima voglia di incontrarvi e farvi personalmente 
gli auguri di Buon Natale. 
Aspettate di partire per le vacanze, fatele pure, ma prima fe-
steggiamo assieme, facciamoci gli auguri e che la luce del Si-
gnore Gesù illumini veramente i nostri cuori. 
Troviamoci, sorridiamo assieme, anche sopra le sofferenze del 

presente; troviamo il coraggio di accoglierci, al di la delle differenze, degli ideali 
e di tutte le possibili differenze che anche oggi ci fanno guardare con un occhio 
diffidente. 
Facciamoci gli auguri di Natale… che bello!!! 
 

Ordine francescano  
secolare 

Sabato 18 nel pomeriggio, i nostri amici dell’Ordine Francescano 
Secolare avranno il rinnovo delle cariche del loro consiglio. 
Preghiamo per tutto il gruppo e per coloro che saranno indicati 
per condurre nei prossimi tre anni. 
Questo gruppo è una radice bella per la nostra parrocchia che è 
impregnata ancora del carisma di san Francesco. 

Benedizione Gesù bambino 
Durante la Messa delle ore 10.00 si rinnoverà la tradizione delle benedizione 
delle statuine di Gesù Bambino che poi verranno poste nei nostri presepi 
“casalinghi”. 
È un gesto bello, non è solo folclore, ma la voglia di far partecipi anche le nostre 
famiglie di questo evento meraviglioso che è l’incarnazione di Dio in Gesù. 

 
I gruppi della catechesi delle elementari hanno 
preparato in questo ultimo mese e mezzo, un 
piccolo recital di Natale intitolato “Via Natalis”. 
Tra cantanti, scenografi, recitanti circa una no-
vantina di bambini si sono lanciati, all’inizio con 
molta diffidenza, in questa avventura. A causa 
di quarantene, indisposizioni varie e varie ed 
eventuali non siamo riusciti ad avere un presen-
za costante di tutti per portare a termine con la 
massima sicurezza tutto, però siamo certi che il 
risultato finale sarà sicuramente di forte impat-

to, anche emotivo. Sicuramente un risultato è già stato raggiunto: i nostri bam-
bini hanno imparato il cammino l’inizio del cammino della storia della salvezza in 
Gesù, un cammino stupendo dall’annunciazione all’arrivo dei Magi. 
L’appuntamento è per sabato sera in chiesa.  
Non mancate, è aperto a tutti ed è gratis. 



 

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 della busta natalizia. 

Preparazione al Natale 
La nostra parrocchia offre alcuni mo-

menti per prepararsi attraverso il sa-

cramento della Confessione alle feste 

del Natale: 

 Venerdì 17 ore 19.00 penitenzia-

le per giovani e giovanissimi; 

 Lunedì 20 ore 19.00 penitenziale 

comunitaria; 

 Giovedì 23 dalle 16.00 alle 18.00 

confessioni in cripta; 

 Venerdì 24 dalle 9.00 alle 12.00 

e dalle 16.00 alle 18.00 confes-

sioni in cripta. 
 

(Ascensore patronato) 

Costo ascensore                  €  23500 
Già raccolto                          €    6962 
Cassette chiesa                    €      117 
Cripta                                    €         
Bonifici / offerte                 €         10 
                                                                                      __ _____  

Rimanente da pagare         €  16411 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  

90126330274 
Per eventuali offerte alla parrocchia: 

IBAN 
IT46Q0200802009000105474845 


