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"Mamma oggi hai una brutta faccia", si è 
sentita dire una giovane donna dalla sua 
bambina di 10 anni, cieca dalla nascita. È 
quello che mi ha raccontato questa mamma 
mentre parlavamo di come una persona 
cieca sviluppi in modo notevole tutti gli altri 
sensi, arrivando talvolta a percepire attra-
verso i suoni quello che la vista non vede. 
Dal suono della voce la bambina aveva ca-
pito che la sua mamma in quel momento 
non era dell'umore giusto, e nonostante 
volesse camuffarlo con la voce, sua figlia 
cieca ha visto ben oltre l'apparenza. 
Nel racconto di Maria che visita Elisabetta la vista del cuore supera quella fisica degli 
occhi. Basta un saluto ordinario da parte della futura madre di Gesù, che la cugina 
incinta di Giovanni Battista, si sente riempita di tutto l'Amore di Dio, anzi di Dio stesso 
con il suo Spirito Santo. Anche il bambino nel suo grembo, percepisce il suono dell'a-
more che attraverso le orecchie della madre e l'accelerazione del cuore gli trasmetto-
no un moto di gioia che lo fa sussultare, così come noi sussultiamo nel profondo 
quando siamo raggiunti da notizie meravigliose che ci cambiano la vita. 
Elisabetta "vede" oltre la vista, e udito il saluto di Maria parla benedicendo e ammi-
rando Dio stesso che la viene a visitare nel corpo di Maria ("a che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me?"). 
Il corpo di Maria, cioè la sua vita, è abitato da Dio, e non lo si vede ad uno sguardo 
superficiale, ma ascoltando nel profondo, andando oltre le immediate apparenze. 
Maria ha dentro di sé Colui che è l'Atteso dal popolo di Israele, la risposta a tutte le 
antiche promesse che Elisabetta conosce bene. Maria, grazie alla sua disponibilità e 
alla sua fiducia all'annuncio dell'Angelo, è portatrice di Dio, pur conservando il suo 
volto di semplice ragazza di Nazareth e nella ferialità della sua vita. Non è diventata 
più ricca, più alta, più magica. Non c'è nulla nemmeno nella sua voce che indichi cosa 
porta dentro e il perché. Ma ad un ascolto attento e vero, quello di Elisabetta e di suo 
figlio in grembo, Dio appare fonte di gioia incredibile, e si mostra. 
È questo il dono che chiedo per il Natale alle porte. È il dono di vedere oltre lo sguar-
do superficiale, oltre la mia cecità spirituale che mi impedisce spesso di cogliere Dio 
che mi si avvicina nei modi più imprevisti. Vorrei vedere il volto di Dio anche se non 
lo vedo con gli occhi del corpo, ma non per questo è meno vero e presente. Voglio 
vedere Dio dentro di me, anche quando mi vedo inadatto alla fede, pieno di contrad-
dizioni. Eppure anche in me, con il Battesimo, Cristo ha impresso il suo volto. 
Voglio vedere Dio nei miei fratelli e sorelle, iniziando dalla mia famiglia anche quando 
non è niente di eccezionale, anche quando le cose sono sempre uguali e i problemi 
sempre gli stessi. Anche li Dio mi vista e posso vederlo e provare gioia, come quella 
contagiosa di Elisabetta e Giovanni. Voglio vedere Dio che mi fa visita per amarmi 
anche nella persona sconosciuta, straniera, lontana da me, e persino anche nel nemi-
co e in chi mi ha fatto un torto. 
Voglio avere lo sguardo di quella bambina cieca che sapeva vedere il cuore della ma-
dre anche senza vedere il suo volto superficiale. Perché se riesci a vedere il cuore, hai 
visto tutto, hai visto Dio. 
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LUNEDì 20 dicembre 
Ore 19.00 celebrazione penitenziale in sala colonne 
 

 Penitenziali: Martedì ore 19.00 ad Altobello, Mercoledì ore 19.00 S. 
Maria di Lourdes - via Piave 

 Giovedì ore 16.00 - 18.30 confessioni in Cripta  
 

venerdì 24 dicembre 
9.00-12.00 e 16.00 -18.00  
Confessioni in Cripta 
 

Solennità del  

Natale del Signore 
Ore 23.30 inizio veglia  
                 in preparazione della Messa 

Ore 24.00 MESSA DELLA NOTTE 

 

       SABATO 25 dicembre 
      Ore 8.30 - 10.00 -  
        11.30 - 19.00  
      Sante Messe Solenni 
 

 

VENERdì 31 dicembre       
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 19.00 Messa di Ringraziamento  
                con il canto del Te Deum 
 

SABATO 1 gennaio  
“Maria, Madre di Dio” 
8.30 - 10.00 -  
11.30 - 19.00  
Sante Messe 
 

GIOVedì 6 gennaio  
              “Epifania” 
19.00 prefestiva - 8.30 - 10.00  
11.30 - 19.00   Sante Messe 

domenica 26 dicembre  
“sacra famiglia” 

 8.30 - 10.00 -  
11.30 - 19.00  
Sante Messe 

domenica 2 DICEMBRE  
“II’ DI NATALE” 
  8.30 - 10.00 -  
11.30 - 19.00  
Sante Messe 

DOMENICA 9 gennaio  
“BATTESIMO DI GESù” 
19.00 prefestiva  
8.30 - 10.00 - 11.30 - 
19.00   Sante Messe 
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Il grillo parlante 

Considerazioni a ruota libera: 

• Pandemia: Aiutiamoci  in maniera concreta: ci sono tante 
persone, troppe persone che stanno avendo conseguenze non 
solo fisiche da questo momento di malessere. Facciamo, per 
quanto possibili, vicini e non perdiamo le possibilità di incon-
tro, di socializzazione e preghiera dove ci è consentito e per-
messo. Non rinchiudiamoci… 

• Incontri di catechesi: con lunedì scorso sono terminati gli incontri di appro-
fondimento sulle parole del Sinodo. Nonostante l’età un po’ elevata dei parte-
cipanti, sono scaturiti delle belle intuizioni che ora hanno bisogno di essere 
riprese e magari portate a concretezza. Speriamo che questi incontri siano 
solo l’inizio di una collaborazione fattiva tra comunità parrocchiali. 

• Su questo penso sia bello anche sottolineare che nelle penitenziali comunita-
rie nelle varie parrocchie  noi sacerdoti saremo sempre presenti, così da far 
vedere che questa opera di unità sta cominciando veramente. 

• L’ho sottolineato la scorsa settimana, ma lo rifaccio anche in questa: cerchia-
moci di celebrare assieme il Natale. È una festa di famiglia, e oggi più che 
mai, abbiamo l’esigenza di riconoscerci, di incontrarci, di salutarci, di vedere 
volti famigliari che infondono gioia e speranza 

 

Confessarsi per Natale? 
So che per molti il Sacramento della 
Confessione è andato parecchio in 
disuso. Lo conferma anche la man-
canza di persone che il sabato passa-
no in parrocchia per accostarsi a que-
sto sacramento. Lo ritengo però mol-
to importante e fondamentale per 
poter vivere bene il proprio essere 
Figlie di Dio nella quotidianità della 
vita. Sull’elenco delle celebrazioni 
trovate anche gli orari in cui si può 
trovare dei confessori. Ricordate che 
don Fabio non è geloso se vi confes-
sato da qualcun altro: l’importane 
che riceviate la grazia del perdono del Signore. 
 

Buste natalizie 
Sono arrivate o stanno arrivando le buste natalizie in ogni famiglia anagrafica 
della nostra parrocchia e si potranno trovare alla porta della chiesa per coloro 
che abitano al di fuori dei confini. È un semplice gesto con io quale si vuole en-
trare nelle famiglie e dare alcune parole di speranza e indicare tutte le celebra-
zioni eucaristiche che ci saranno nel periodo natalizio. 
Un’attenzione: se qualcuno volesse approfittare con l’occasione di fare una do-
nazione alla parrocchia, che è sempre ben gradita, porti la busta direttamente in 
chiesa, in segreteria parrocchiale, al parroco o una persona fidata. A nessuno è 
stato dato il mandato di passare per le case a raccogliere offerte per la parroc-
chia. Se dovesse succedere non date nulla e avvisate subito in parrocchia.  
Grazie!!! 



 

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 
Caritas:: aperto martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 telefono: 3534162473 
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 
con novena 

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

• Cerchiamo volontari per la distribu-
zione della busta natalizia 

• Circolo Acli: si informano tuti gli 
interessati che il circolo ACLIGAM 
chiude dal 21 dicembre al 13 gen-
naio 2022.  

 
 

Benedizione Gesù bambino 
Oggi durante la Messa delle ore 10.00 
si rinnoverà la tradizione delle benedi-
zione delle statuine di Gesù Bambino 
che poi verranno poste nei nostri pre-
sepi “casalinghi”. 
 

 
SOSPESO RECITAL  

DI NATALE 
 
 
 
 

(Ascensore patronato) 

Costo ascensore                  €  23500 
Già raccolto                          €    7089 
Cassette chiesa                    €       70 
Cripta                                    €         5 
Bonifici / offerte                 €        
                                                                                     __ _____  

Rimanente da pagare        €  16336 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 


