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Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i 
vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi trattano male. 
Luca 6,27-28 
Fare il bene, nella sensibilità biblica, dipen-
de espressamente dalla capacità di volere 
il bene: non si tratta solo di agire, ma prio-
ritariamente di avere una disposizione del 
cuore e della mente che si apprende alla 
scuola del Maestro. Solo da Lui possiamo 
imparare l’autentica benevolenza, che è il 
sentimento del desiderio di bene per chi ci 
è accanto e per ogni persona, indipendentemente dalla sua condotta e dai suoi meriti. 
Dalla benevolenza, e solo da essa, discende la sollecitudine creativa che, sen-
za fatica ma spontaneamente e con ogni urgenza tipica dell’amore autentico, 
ci fa collaborare concretamente alla realizzazione di ciò che è Bene. 
Questa dimensione, che è di Dio, che “è benevolo” pure “verso gli ingrati e i malvagi”, 
distingue chi gli è vicino da chi gli è lontano, anche se lo onora con le labbra: è lo stile 
dei “figli dell’Altissimo”, che contrassegna e rende riconoscibili quanti sono di Cristo, i 
quali abbandonano l’uomo terreno per somigliare a quello celeste, come dice san Paolo 
nella seconda lettura. 
«A voi che ascoltate, io dico!»: così esordisce Gesù. Egli parla, ogni giorno, a chi porge 
l’orecchio alle sue parole riconoscendone la forza trasformatrice nella storia, e dice cose 
che non hanno niente a che fare con la logica terrena: «Amate i vostri nemici, fate 
del bene a chi vi odia, benedite chi vi maledice, pregate per chi vi maltratta». 
Pensate, sentite, agite con il criterio della misericordia, che è il criterio di Dio. In Luca, 
Gesù non dà una regola negativa: non ci dice di non fare agli altri quello che non vor-
remmo per noi; sarebbe semplice, basterebbe non fare nulla. Gesù ci invita qui a fare 
con gli altri ciò che ci piacerebbe ricevere. Non c’è limite alla creatività dell’amore. 
Amate alla massima potenza! Chi vive come insegna il Vangelo non è certamente un 
eroe; è un Figlio amato, che ha Dio per padre ed è ricco di un amore senza fine. Da que-
sta ricchezza ricevuta senza merito egli trae una benedizione senza fine, la stessa con cui 
il salmista di oggi ci fa pregare: benedice Dio per la misericordia con cui è amato e sa 
dire bene di ogni fratello, figlio come lui. Chi è amico di Cristo vuole rendere partecipi 
tutti di questa amicizia che cambia la vita. Per questo può rispondere con l’amore ad 
ogni situazione concreta. Così, egli mostra di appartenere al Cielo, e costruisce il Regno 
di Dio già nel quotidiano della terra. 
FIDARSI DI DIO È questa l’esperienza di Davide, grande peccatore e amico di Dio, 
protagonista della prima lettura: scelto dal Signore senza merito, investito di una miseri-
cordia che, nonostante i suoi peccati, mai lo abbandonerà perché Dio è fedele oltre le 
infedeltà dell’uomo, Davide usa misericordia con Saul e non approfitta dell’occa-
sione che gli si presenta per fare il male, nonostante le insistenze di Abisal, che 
vuole ucciderlo nel sonno. Il male ha bisogno dell’oscurità: nel buio della notte, simbolo 
anche della sofferenza che ci viene inflitta da chi non ci vuole bene, può risuonare la 
voce del mondo, che ci fa apparire giusta la vendetta e ci invita a restituire male per 
male. È però una voce di morte! Davide sa che può fidarsi solo di quanto dice Dio,  l’uni-
co giusto, che non vuole che il peccatore perisca ma che si converta e viva. E noi? 



2 

 

Professione di Eliana 
È bello come comunità del Sacro Cuore gioire delle realtà dentro a lei presenti e 
delle attività che esse svolgono. Far partecipe la nostra famiglia parrocchiale delle 
singole vicende, specialmente quelle gioiose, va incontro a quelle esigenze che 
hanno cominciato a sorgere anche nel piccolo cammino sinodale che si è solo ini-
ziato in parrocchia. Durante la Messa delle 19.00 di questa domenica Eliana farà la 
professione all’interno dell’Ordine Francescano Secolare. 
Accompagniamo nella preghiera Eliana, chiedendo al Signore che la guidi, la raf-
forzi nella scelta e che le doni la capacità di tramutare questa scelta in concretez-
za cristiana nella propria vita e in favore della nostra comunità. 
 

CARNEVALE 
Con questa settimana entriamo nell’ultima parte del periodo di carnevale.  
Un po’ vissuto sottotraccia per via del Covid, ma pur sempre un periodo che ser-
ve, con il suo sorriso e le vacanze, per dare un bellissimo stacco che poi ci aiuterà 
a vivere in pienezza il periodo di quaresima e di conseguenza il mistero pasquale. 
Viviamo bene, per quanto ci è possibile, questa possibilità di far festa, ricordando-
ci in particolare di avvicinarci e portare un sorriso, un motivo di gioia, a coloro che 
sono nella difficoltà o in un momento di tristezza. 
 

 

  MARZO 2022  

2 M CENERI 17.00 E 18.30 

6 D  I QUARESIMA 11.30 PRESENTAZIONE REDDITIO TERZA COMUNITA’ 

13 D  II QUARESIMA 10.00 CONSEGNA PADRE NOSTRO 

20 D  III QUARESIMA 10.00 ISCRIZIONE DEL NOME II^ MEDIA E BATTESIMI 

27 D IV QUARESIMA 10.00 CRESIME ADULTI E RITIRO CRESIME 

  APRILE 2022  

3 D V QUARESIMA 
10.00 CONSEGNA VESTE E RITIRO PRIMA COMUNIONE  
11.30 RITI DI ACCOGLIENZA BATTESIMI 

17 D PASQUA VEGLIA BATTESIMI 

24 D II PASQUA 10.00 BATTESIMI 

  MAGGIO 2022  

1 D  III PASQUA CONSEGNA COLOMBA SPIRITO SANTO V^ ELEMENTARE 

8 D  IV PASQUA 
10.00 CONSEGNA VANGELO PRIMA MEDIA         
15.00   PRIME CONFESSIONI 

15 D V PASQUA 10.00 E 11.30 PRIME COMUNIONI 

22 D  VI PASQUA 10.00 CRESIME 

29 D  ASCENSIONE 10.00 CHIUSURA CATECHESI  
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Il grillo parlante 

che bello fare gli esercizi!!! Avere tempo di stare con Gesù, di 
non avere nessuno che ti rincorre o chiede di far qualcosa, an-
che se la vita ti chiama e bisogna rispondere di conseguenza 
come è successo in questa settimana. 
Aiutati dalle sapienti meditazioni di Monsignor Adriano Tes-
sarolo vescovo emerito di Chioggia, abbiamo contemplato il 

mistero del presbitero come pastore che da la vita per la sua comunità, dove 
ascolto e misericordia ma anche il coraggio di prendere decisioni, nella preghie-
ra, per il bene di tutti e non di una sola parte, diventano i segni distintivi. 
Nel riflettere le mie azioni, il mio stare dentro di voi ho avvertito due sentimenti 
contrastanti: il bene che voglio alla nuova comunità che il Signore attraverso il 
Patriarca mi ha affidato, e la mia pochezza spirituale, la mia tanta strada che de-
ve fare per essere un pastore di cui le sue pecorelle si fidano. 
Aiutatemi in questo percorso di presa di coscienza e di donazione per il bene di 
tutta la nostra comunità in tutti i suoi aspetti. 
 

CONSIGLI PASTORALI ASSIEME 
Lunedì 21 alle ore 19.15 ci ritroveremo presso il patronato della parrocchia di via Pia-
ve per tentare un primo approccio con i Consigli pastorali della zona Mestre sud e ritro-
varci ad ascoltarci sulle dinamiche sinodali che sono iniziate nelle singole parrocchie.  
Il lavoro di ascolto dovrà condurci a delle scelte che dovremo fare anche a livello pasto-
rale per il bene della nostra zona di Mestre, così particolare e bisognosa di scelte corag-
giose per far vedere la certezza della bellezza di una vita in Gesù Cristo. 
 

QUARESIMA 
Mercoledì 2 marzo inizieremo il periodo di quaresima con il mercoledì delle Ceneri. 
L’invito è forte di iniziare assieme in maniera sacramentale questo periodo parteci-
pante alle sante Messe con il rito delle Ceneri. Ci saranno due celebrazioni (17.00 e 
18.30), per dare modo a tutti di poter essere presenti. 
Il periodo quaresimale sarà interessato anche da una proposta di preghiera più inten-
sa attraverso l’appuntamento settimanale del lunedì sera alle 20.45 con gli esercizi 
spirituali predicati dal parroco. 
L’argomento seguirà il percorso, iniziato l’anno scorso, facendoci accompagnare dai 
capitoli 13-16 di Giovanni dentro l’Ultima sera di Gesù con i suoi discepoli. 
Per poter partecipare il più possibile a questa offerta di preghiera, gli esercizi verran-
no trasmessi anche nel canale youtube della nostra parrocchia. 
 

TRISTEZZA 
Il mattino di Sabato 19 febbraio abbiamo celebrato il funerale di Busetto Gianluca. 
Forse ai più questo nome non dice niente: ma dietro a questo papà ci sono due bam-
bini, una moglie, tante vicende particolari, come ce ne sono tante purtroppo. 
Quando muore una persona giovane, lasciando bambini piccoli, rimaniamo sempre 
scioccati e increduli. Òra la domanda che per molti sorge nel cuore è: Perché?  
In questo il momento dobbiamo far sentire, nella preghiera e nella concretezza della 
vita, la vicinanza, anche fisica e materiale, del Signore a questa famiglia. 
Anche questa morte, come altre, ci interpella sul nostro amare Dio e il prossimo co-
me noi stessi, nel venire incontro alle necessità di tanti nostri fratelli in Cristo. 
Facciamoci vicini, anche solo nella preghiera a questa famiglia e a tutte quelle che 
stanno attraversando situazioni simili: fanno parte integrante della nostra famiglia 
parrocchiale e ne hanno tanto bisogno. 



 

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 

• Confessioni: ogni sabato in cripta 
dalle ore 17.00 alle 18.45 

• La cripta rimane aperta ogni giorno 
dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 19.00. La domenica solo il po-
meriggio. 

 

 
 

(Ascensore patronato) 

Costo ascensore                  €  23500 
Già raccolto                          €    7912 
Cassette chiesa                    €        41 
Cripta                                    €          4 
Bonifici / offerte                 €        20 
                                                                                     __ _____  

Rimanente da pagare        €  15523 
 
 

Messa in ricordo 
Giovedì 24 durante la Messa della sera 
ricorderemo tanti amici che hanno, a vario 
titolo, sostenuto e promosso l’educazione 
dei ragazzi in patronato e che adesso han-
no già raggiunto il Padre nel suo Regno. 
Tra i quali:  
Padre Adriano, Omero Preschern, Luciano 
Castro, Antonio Chimisso, Plinio Duse, 
Lucia Lionello, Bruno Pistolato, ecc.. 
Questi e tanti altri, li affidiamo alla miseri-
cordia di Dio. 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 


