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In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni
e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria. Luca 9,28-31
La II domenica di Quaresima ci colloca con

Gesù “sul monte”: in disparte come già “nel deserto”, accompagnati dalla Chiesa apostolica (Pietro,
Giacomo e Giovanni) e dalle Scritture (Mosè ed
Elia), siamo chiamati a stare in intimità con il Figlio
e a contemplare in Lui il volto di Dio. La Trasfigurazione è anticipo della gloria di Cristo: è concreta
espressione della grande benedizione che in Gesù, l’Amato, è elargita a ogni
essere umano, la stessa pronunciata su Abramo al principio della storia del
popolo eletto (prima lettura). La promessa di vita senza fine che Dio rivolge ai suoi
figli passa per il suo volto: Egli ci guarda e ci vede buoni, fin dalle origini, e il nostro peccato non può scalfire il suo sguardo di amore a noi rivolto dal principio della creazione.
Ogni vita umana è sacra fin dai suoi albori, creata a immagine e somiglianza di Dio, chiamata a partecipare della stessa gloria del Figlio. È quanto “con le lacrime agli occhi”,
mentre invita a comportarsi in modo degno della fede in Gesù e non da pagani, san Paolo ripete ai Filippesi (seconda lettura): «La nostra cittadinanza è nei Cieli», il Salvatore
«trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del
potere che Egli ha di sottomettere a sé tutte le cose». Dio è il Signore della storia; Lui,
che ha tratto vita dal grembo di Sara e ha dato a lei e ad Abramo una discendenza innumerevole come le stelle, che ha resuscitato il Figlio dalla morte, è luce e salvezza: così
professa il salmista, mentre invita a cercare il volto di Dio.
I tre apostoli vivono un’esperienza mistica: in un momento di particolare predilezione da parte del Maestro, immersi nel suo legame di amore con il Padre (il volto di
Gesù cambia di aspetto davanti a loro “mentre prega”), vedono la sua gloria e comprendono in modo inequivocabile che Egli è Dio. Ci sono nelle nostre vite momenti come questo, nei quali, confortati dalla Parola, dai sacramenti, dall’amicizia tra noi e dall’amore
che ci unisce, espressione autentica della nostra appartenenza a Dio, sperimentiamo con
ogni certezza, insieme ai nostri amici, fratelli, familiari, che siamo fatti per il cielo e
che la quotidianità talora buia della vita terrena non distrugge la bellezza e la
gioia che ci attendono.
SCENDERE DAL MONTE Si tratta di momenti puntuali, brevi forse ma folgoranti, non
esenti da tentazioni: la distrazione, simboleggiata dal sonno che colpisce Pietro, Giacomo
e Giovanni, che appesantisce gli occhi e ritarda la penetrazione del Mistero, cui solo per
grazia e non per merito partecipiamo; l’impulso a trascurare ciò che sulla terra costituisce la nostra vita, dono inestimabile di Dio e spazio in cui Lui ci ha messi per costruire il
suo Regno. Fare tre capanne, per Mosè, Elia e Gesù, sull’onda dell’entusiasmo ed escludendo il resto, confinerebbe la salvezza che Cristo porta in un luogo inaccessibile, in uno
spazio dorato distante dalle persone. Egli, invece, si è fatto uomo e, tranne il peccato,
tutto ha condiviso degli uomini: lo stesso siamo chiamati a fare noi, scendendo dal monte, rimanendo dove già operiamo e viviamo, forti di un’esperienza e di una relazione
personale con Lui che, al momento opportuno, ci farà testimoniare a tutti che Egli è l’unico Salvatore.

Parrocchia Sacro Cuore

Continua la corsa ad aiutare le popolazioni che sono state inghiottite
dalla guerra.
È bello questo pregare ed agire concretamente: vi chiediamo solamente
di poter agire attraverso canali sicuri, qualsiasi essi siano, per far arrivare gli aiuti.
Vi rimettiamo i dati per mandare le
vostre eventuali offerte in denaro.
conto corrente bancario intestato
alla Diocesi di Venezia: IBAN
IT53W0503402070000000004637
BIC/Banca B.P.M. – Filiale 709 Venezia Codice IBAN SWIFT BAPPIT21709 Causale: “Emergenza
Ucraina”. Come parrocchia abbiamo
mandato altri 550 euro.
Per eventuali altre forme di aiuto
contattare la Caritas parrocchiale,
mentre per una raccolta di medicinali rivolgersi alla Comunità di
Sant’Egidio.

Consegna padre nostro
Oggi, durante la Messa delle 10.00, consegneremo la preghiera dei Figli di Dio,
cioè il Padre nostro, ai bambini di seconda elementare.
È una semplice tappa posta all’inizio del cammino che i nostri piccoli amici hanno
cominciato alla scoperta del loro “amico” e “fratello” Gesù.
Accompagniamo con la nostra preghiera questi 16 bambini.

Iscrizione del nome

Domenica prossima i nostri amici di seconda
media faranno una tappa di avvicinamento al
ricevimento del sacramento della Cresima che
ci sarà il prossimo anno.
Faranno l’iscrizione del loro nome: cioè si
esporranno in maniera consapevole di fronte
alla comunità e mettendo il loro nome si impegneranno a svolgere nel miglior modo possibile il cammino che li separa dal Sacramento.
Mettere la faccia davanti alla comunità e farsi accompagnare da essa, è un dinamismo fondamentale per ogni famiglia parrocchiale che ha cura dei propri figli.

REDDITIO
Li abbiamo presentati la settimana scorsa ora cominciano fattivamente queta loro
tappa. I componenti della terza comunità del cammino neocatecumenale della
nostra parrocchia cominceranno le loro Redditio tutti i mercoledì e venerdì di mar2
zo in chiesa.

Il grillo parlante

Questa settimana volgo la vostra attenzione su un fatto molto
concreto. Tantissimi mi stanno chiedendo date certe per grest
e campi scuola ponendo anche tante osservazioni e paletti su
date e modalità.
Grest e campi scuola sono una proposta educativa che fa la
nostra parrocchia e non solo un “parcheggio” dei nostri bambini e ragazzi. Non è così scontato avere animatori disponibili, genitori che diano tempo per alcuni momenti della giornata o per fare il servizio di cucina ai
campi. Chiedo un minimo di pazienza, già la settimana prossima dovrei essere
preciso al 100%. Questo sempre che riusciamo a trovare gente che si metta in
gioco e ci aiuti a fare proposte di “bene “ ai nostri fratelli e sorelle più piccoli.

L’incanto dei Mosaici di san Marco
Da una riflessione sul tema della Bellezza, è scaturita la proposta a cui ha preso parte il Gruppo Giovani di Azione
Cattolica della nostra parrocchia lo scorso giovedì 3 marzo: i ragazzi, i loro animatori e don Fabio hanno visitato la
Basilica di San Marco a Venezia.
Da una riflessione sul tema della Bellezza, è scaturita la proposta a cui ha preso parte il Gruppo Giovani di Azione
Cattolica della nostra parrocchia lo scorso giovedì 3 marzo: i ragazzi, i loro animatori e don Fabio hanno visitato la
Basilica di San Marco a Venezia.
La guida, la dottoressa Nadia Goggi, ha
saputo raccontare i mosaici sottolineando i loro dettagli artistici e gli aspetti
storici, ma anche la loro dimensione biblica, iconografica, simbolica e liturgica.
La serata si è conclusa con una buona pizza in compagnia.
La visita è stata occasione per un approccio insolito alla Parola di Dio focalizzandosi sulla bellezza intramontabile e armoniosa dell’arte e sulle occasioni di fraternità che grazie a lei possono nascere.
(Scordilli Cristina)

Battesimo

Domenica prossima durante la Messa
delle ore 10.00 avremo la gioia del
primo Battesimo dell’anno. Si tratta di

Penacchio Matteo

Figlio di Michele e Pellegrino Elisa,
coppia che fa parte del gruppo adulti
di Azione Cattolica.
A tutta la famiglia, incluso la sorellona, il nostro affetto e la nostra preghiera.
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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 pomeriggio.
Ogni venerdì di quaresima Via Crucis alle ore 17.30
Giovedì 17 terzo incontro formazione animatori a Zelarino

Ricordiamo che il Recital “Via Natalis”
preparato dai bambini delle elementari
della nostra catechesi verrà proposta
venerdì 25 marzo, festa dell’Annunciazione, alle ore 20.45 in chiesa

(Ascensore patronato)
Costo ascensore
Già raccolto
Cassette chiesa
Cripta
Bonifici / offerte

€ 23500
€ 8179
€
60
€
35
€ 820

Rimanente da pagare

€ 14406

__ _____

5x1000
“PATRONATO SACRO CUORE“
codice fiscale

90126330274

Per eventuali offerte alla parrocchia:
IBAN
IT46Q0200802009000105474845

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

