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Si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di
quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Disse:
«Credete che fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? Se non vi convertite, perirete allo stesso modo. Luca 13,1-3

Nella III domenica di Quaresima ci troviamo tra
la gente, di fronte a fatti tragici: Pilato ha fatto
uccidere alcuni Galilei mentre offrivano sacrifici al
Signore; una disgrazia ha visto perire diciotto
persone per il crollo della torre di Siloe. Quanti
fatti come questi costellano le nostre cronache!
La terra è insanguinata da guerre sferrate in nome di interessi economici, politici o religiosi; terremoti, pandemie, fenomeni atmosferici provocano la morte di tanta gente. E
siamo tentati di dire: «Dov’è Dio? Perché permette tutto questo e non interviene?». O
anche: «Se lo sono meritato, il Signore ha voluto punirli, ma per me, che mi comporto
bene, la vita prosegue serena».
A queste reazioni, tipiche di ogni epoca e cultura, risponde la liturgia di oggi, una guida
per comprendere il disegno di Dio sulla storia e per capire cosa sia la vera conversione.
Il Signore si serve di noi, delle nostre mani, del nostro cuore, della nostra intelligenza, per trasformare il mondo ed estirpare il male. Nel passo dell’Esodo Dio
si manifesta a Mosè mentre pascola il gregge del suocero: il Signore entra nella sua quotidianità per manifestarsi come il Dio della vita, si rivela a lui («Io sono il Dio di Abramo») e lo invia ad agire nel Suo Nome («Dirai agli Israeliti: “Io-Sono” mi ha mandato a
voi») per salvare il popolo dall’oppressione e condurlo alla libertà. Mosè è il braccio di
Dio: attraverso lui agisce il Signore, misericordioso e pietoso, come ricorda il Salmo responsoriale.
Anche oggi Dio agisce attraverso noi. La domanda non è dunque «Dov’è Dio?», ma:
«Dove siamo noi, uomini e donne fatti a sua immagine? Quante e quali sono le
nostre responsabilità concrete? Continuiamo a pascolare quietamente il nostro gregge o
percepiamo come Mosè la presenza di Dio, lo adoriamo e ci mettiamo in ascolto per capire cosa concretamente vuole da noi?». Paolo nella seconda Lettura avverte: quelli che
erano con Mosè nel deserto erano tutti pii, ma «non furono graditi a Dio» e «furono sterminati», «desideravano cose cattive» e «mormoravano »! Gesù ci ammonisce: «Se non
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo!».
NOI SIAMO LE SUE MANI Convertirsi significa anche passare da una percezione di Dio
secondo cui Egli interviene e cambia le cose in modo magico (per esempio fa tacere le
armi) alla comprensione del suo disegno di vita eterna: Lui, il padrone della vigna, ci
chiama all’esistenza, ci mette gli uni accanto agli altri e, anche se tardiamo a realizzare
quanto ha pensato per noi a beneficio di tutti, ci dà tempo, potandoci come il fico,
piuttosto che tagliarci. Noi siamo le sue mani: attende con pazienza che assumiamo
con maturità la nostra missione, qualunque sia, e portiamo frutti buoni. Le sofferenze
di questa vita, in tanti casi prodotte dal peccato dell’uomo, che ritarda o impedisce la
realizzazione del Bene, sono anche l’occasione per riconoscere l’impronta della misericordia senza fine di Dio, che nel corso degli eventi terreni ci richiama alla vera gioia. Allora
comprendiamo il senso dell’invito quaresimale: «Convertiamoci, il tempo si è fatto breve». È sempre troppo breve il tempo che abbiamo per rispondere una buona volta alla
tenerezza di Dio che con noi ricomincia sempre da capo!

Parrocchia Sacro Cuore

Battesimo

Oggi durante la Messa delle ore 10.00
avremo la gioia di celebrare il 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.
Siamo tutti invitati a sostenere questa
famiglia nell’educazione di Matteo

Iscrizione del nome

I nostri amici di seconda media oggi compiranno un passo ulteriore verso il conferimento del sacramento della Cresima che ci sarà il prossimo anno.
Faranno l’iscrizione del loro nome: in maniera libera e consapevole di fronte alla
comunità, mettendo il loro nome con tanto di firma, si impegneranno nel cammino
che li separa dal Sacramento.

Cresime e ritiro Cresime

Domenica prossima, durante la Messa delle ore 10.00, riceveranno il Sacramento
della Cresima tre giovani che hanno fatto un piccolo cammino di formazione con
don Fabio.

Beraldo Veronica - Brovedani Elisa e Scibilia Martina

Accompagnate dai loro padrini, verrà loro impartito il sacramento dal nostro don
Daniele, che nella sua figura di Vicario Episcopale per la Pastorale è anche il responsabile dei sacramenti dell’iniziazione cristiana data agli adulti.
A loro tre la nostra preghiera e accompagnamento anche per le loro scelte future.
A seguire la celebrazione ci saranno anche i ragazzi di terza media che riceveranno il sacramento il prossimo 22 maggio: al termine della Messa faranno, con i loro
genitori, un piccolo ritiro.
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Il grillo parlante

Venerdì prossimo è la festa dell’Annunciazione dell’angelo a
Maria che diventerà la Madre di Gesù, il Figlio di Dio.
È una festa che ci introduce al mistero “scandaloso” di un Dio
che si fa “storia”, si incarna in un uomo, si fa prossimo a tutti
noi, perché ha ridetto si al progetto originario della
Creazione.
È la festa di una ragazza di nome Maria, che accetta
un compito fuori dalla sua portata, ma che si fida
completamente di Dio e gli dice un grandissimo SI,
perché sa che il suo Signore la colmerà con il suo
Spirito.
È la festa della nascita della città di Venezia, che in
questa giornata chiude anche i festeggiamenti per i
1600 anni della sua fondazione.
È la festa dei nostri bambini delle elementari che,
finalmente, potranno fare il piccolo Recital che avevano preparato per le feste di Natale.
È la fesa di tutti noi: ancora oggi, attraverso degli “angeli”, il Signore ci chiama
ad accettare di essere figli e di generarlo in tutti i luoghi che frequentiamo.
È un SI il nostro che è importante, perché porta l’amore e la forza di Dio a tutti
coloro che incontriamo.

Ministri straordinari dell’Eucaristia

Domenica 27 febbraio alle 17.00 presso la Basilica di san Marco, all’interno della
celebrazione solenne dei Vespri, quattro
nostri parrocchiani riceveranno, dalle mani
del nostro Patriarca Francesco, il compito
di diventare ministri straordinari dell’Eucaristia.

Naccari Marina - Prete Alberto - Valli
Lucia e Vio Giada

Un grande grazie da parte nostra per la
disponibilità al servizio che sarà molto utile
nella nostra parrocchia sia nello svolgimento delle nostre liturgie che nel servizio ai fratelli e sorelle in difficoltà.

EMERGENZA UCRAINA

Oltre alla preghiera che stiamo inserendo nelle normali attività liturgiche proposte in questa Quaresima dalla nostra parrocchia, diamo nuovamente i riferimenti
per chi volesse donare qualcosa. 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”.
Per eventuali altre forme di aiuto contattare la Caritas parrocchiale, mentre per
una raccolta di medicinali rivolgersi alla Comunità di Sant’Egidio.
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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
Venerdì 25 marzo quarto incontro
formazione animatori a Zelarino
Redditio terza comunità neocatecumenale: mercoledì ore 20.45

Recital
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
€ 9094
€
38
€
47
€ 1000
__ _____

Rimanente da pagare

€ 13321

5x1000
“PATRONATO SACRO CUORE“
codice fiscale

90126330274

Per eventuali offerte alla parrocchia:
IBAN

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

