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CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 
 

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 
 
 
 

Segreteria parrocchiale 
In questa ultima settimana dell’anno, la nostra segreteria rimarrà 
aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 

domenica 26 dicembre  
“sacra famiglia” 

 

8.30 - 10.00 -  
11.30 - 19.00  
Sante Messe 

domenica 2 Gennaio 
“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 

Finalmente è Natale. 
Basta complotti, basta resoconti, basta disperazione, basta… È 
tempo di fermarsi, di stare in silenzio di fronte ad una sem-
plice mangiatoia e lasciarsi illuminare e scaldare dalla luce che 
da li scaturisce. 
In questo giorno, non dimentichiamo nessuno: a qualsiasi per-
sona ci venga in mente offriamo gratuitamente il più bel salu-

to… Buon Natale. Il Dio eterno incarnato in un bambino ci ricordi anche la bel-
lezza della nostra incarnazione.  

Sacra famiglia 

L’inquietudine e l’incomprensione di Maria e di Giu-
seppe, nonostante la loro vicinanza a Gesù, nono-
stante che siano stati preparati da Dio al compito di 
accompagnare i primi passi della vita di Gesù, ci ri-
portano a quello che è il nostro atteggiamento di 
fronte all’opera di Dio in noi e intorno a noi. Ogni 
essere è un mistero per quelli che lo circondano. La 
sofferenza che nasce da questa solitudine collettiva 
on trova pace se non nella fede. 
Noi siamo vicini gli uni agli altri perché siamo tutti 
amati di un amore divino. L’amore che ci unisce, lun-
gi dall’abolire il nostro essere diversi gli uni dagli altri, 
rafforza, anima e sviluppa quanto c’è di originale in 
noi. Ma solo una carità che venga da Dio può mette-
re nei nostri cuori una tale disposizione. 
Maria e Giuseppe non hanno capito a fondo ciò che Gesù diceva o faceva. Ma 
hanno accettato, nella fede e per amore, di vederlo compiere la sua vita e 
adempiere alla sua missione, partecipandovi nell’oscurità della loro fede. Che 
lezione per noi! Quando non capiamo l’azione del nostro prossimo, perché supe-
ra le nostre capacità, dobbiamo saper amare senza capire: solo con un tale at-
teggiamento tutto diventa possibile.   
  

Messa ringraziamento 
Trovarsi in ginocchio davanti a Gesù Eucaristia e poi celebrare assieme una Mes-
sa di ringraziamento è una tradizione molto bella. 
Penso sia da riscoprire, nonostante mi stia ponendo la domanda su che cosa 
ringraziare quest’anno. 
Eppure, in mezzo il buio che ha portato questa pandemia, mi sto accorgendo di 
tante piccole luci che sono quelle che mi fanno ben sperare e mi indicano che il 
Signore sta ancora guardando con occhio di riguardo i suoi figli.  
 

Andate a visitare e state un momento in contemplazione davanti al nostro bel 
presepio che è stato allestito in cripta. 
Ringraziando coloro che fattivamente l’hanno realizzato, apprezziamo anche l’i-
dea delle tre strade con le parole chiave del cammino sinodale che portano alla 
mangiatoia di Gesù. È un Natale pienamente incarnato nella nostra storia, nel 
nostro cammino di Chiesa.  



 

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. 

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

• Buste natalizie con eventuali offer-
te da portare direttamente in par-
rocchia o consegnare a gente affi-
data. Nessuno è stato mandato a 
nome della parrocchia a prelevare 
buste per le abitazioni. 

 
 
 
 
 
 

(Ascensore patronato) 

Costo ascensore                  €  23500 
Già raccolto                          €    7164 
Cassette chiesa                    €       80 
Cripta                                    €          
Bonifici / offerte                 €        
                                                                                     __ _____  

Rimanente da pagare        €  16256 
 
 
 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 

 


