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Quando ebbe speso tutto, il figlio minore rientrò
in sé, si alzò e tornò da suo padre. Quando era
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Luca 15,20-21
A metà Quaresima celebriamo la domenica laetare, “della gioia”. L’antifona di ingresso incoraggia: «Rallegrati, Gerusalemme, radunatevi voi
che l’amate. Gioirete e vi sazierete al seno delle
sue consolazioni». Essere ammessi alla mensa del Padre e saziarsi dei beni che Dio con
abbondanza prepara per i suoi figli è il filo
conduttore della liturgia di questa quarta domenica. Nella prima lettura, tratta dal libro di Giosuè, gli Israeliti celebrano la Pasqua nelle
steppe di Gerico e si saziano dei frutti della terra santa, nella quale sono finalmente entrati: grande giubilo per un popolo ancora pellegrino, che tante volte ha tradito il Signore, ma che sta sperimentando la sua fedeltà e il compimento delle sue promesse! Il Salmo 55 esorta a gustare la bontà di Dio e a benedirlo. Paolo predica la riconciliazione
dell’uomo con Dio mediante Cristo e supplica i fedeli di Corinto: «Lasciatevi riconciliare
con Dio!».
Questo invito è oggi per noi: è Gesù stesso a esortarci, attraverso la parabola del
Padre misericordioso, vero cuore del Vangelo di Luca. L’occasione è una mormorazione
di scribi e farisei: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Simile è il disappunto
del figlio maggiore della parabola, il quale, accecato dall’invidia che prova per l’amore
con cui suo padre accoglie il fratello ritornato a casa, non riesce a comprendere che lui
stesso gode da sempre dello stesso amore senza limiti. Possiamo certamente identificarci
con il figlio minore: siamo noi quelli ai quali sta stretta la casa del Padre! Vogliamo fare
da soli, confidiamo nelle nostre capacità (ma cosa c’è di nostro? Che grande miseria raccogliamo quando decidiamo di andare via, con le nostre povertà, dalla casa del Padre?) e
viviamo come ci aggrada, sperperando i doni ricevuti. Siamo ancora noi che sperimentiamo la fame lontani dalla casa e dalla mensa del Padre e, segnati dal dolore, ritorniamo
da Lui per chiedergli, in cambio del nostro lavoro, la ricompensa che si dà ai salariati.
Quanto siamo lontani dalla conversione! Il Padre ci ama come figli e scruta l’orizzonte da quando siamo partiti. Il suo sguardo di benedizione ci cerca e ci attende da
sempre. Gli basta che torniamo per trattarci ancora come figli, ai quali dà tutto: il vestito
più bello, l’anello al dito, i calzari ai piedi, il cibo più pregiato, non perché lo meritiamo
ma perché siamo amati, nonostante i nostri tradimenti. Dio fa festa quando, tornando a
Lui, passiamo dalla morte alla Vita.
VERI FIGLI L’idea che i beni del Padre si meritino e spettino in funzione del lavoro che si
svolge per Lui accomuna entrambi i figli: siamo noi dunque soprattutto il figlio
maggiore, che vive a casa del Padre stancamente, si impegna e si affatica a lavorare
per Lui senza gustare la gioia di essere figlio amato, ma anzi provando segreta invidia
per quell’altro figlio che se n’è andato a divertirsi. La conversione è percepire che nulla
manca nella casa del Padre, è passare da un cristianesimo di solo impegno e sacrificio,
che resta scuro in volto e pieno di livore e di giudizi verso chi è lontano, a un cristianesimo di gratitudine filiale, luminoso di gioia contagiosa e desideroso che tutti gustino il
pane del perdono e l’amicizia di Dio. Venite, facciamo festa!

Parrocchia Sacro Cuore

Cresime

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

Beraldo Veronica - Brovedani Lisa
Scibilia Martina

A loro va la preghiera di tutta la nostra
comunità.

Ritiro Cresimandi

I nostri amici di terza media oggi faranno, insieme con i loro genitori, una piccola giornata di ritiro in preparazione al
conferimento del sacramento della Cresima presso il boschetto di via Vallon.

Consegna veste
e ritiro

Domenica prossima 3 Aprile, durante la Messa delle ore 10.00, i nostri piccoli amici della quarta elementare consegneranno la veste del loro Battesimo e riceveranno, in maniera simbolica, la veste con la quale riceveranno la loro prima comunione domenica 15 di maggio. È un segno tangibile del percorso che stanno facendo
alla scoperta di Gesù e del loro impegno a prepararsi bene all’incontro con Gesù
Eucaristia. Al termine della celebrazione i bambini insieme a catechisti e genitori
faranno un piccolo ritiro presso il boschetto di via Vallon.

Riti di accoglienza

Sempre domenica prossima, durante la Messa delle 11.30,
verranno fatti i riti di accoglienza per i 7 bambini che verranno battezzati durante la veglia Pasquale.
È un momento bello e ricco di significato dove i genitori si
impegneranno a “dare il nome” al proprio bambino, cioè si
rendono disponibili a dare tutto se stessi perché il loro figlio
cresca come vero figlio di Dio.
Verrà fatta anche l’unzione con l’olio dei catecumeni.
La Pasqua si sta avvicinando: sottolineiamo tutto quello che
è “voglia” di vita, visto anche il periodo particolare che stiamo vivendo.

Piccoli lavori di manutenzione
In settimana sono stati potati gli alberi che fanno da confine dalla parte Istituto
Franchetti e pasticceria.
I lavori si sono resi urgenti, perché i rami che si estendevano nelle altre proprietà
stavano creando disagi.
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Il grillo parlante

Oggi il Signore nel Vangelo che sentiremo a Messa si presenta
come Misericordia infinita: è li con lo sguardo che continua a
vedere se in noi c’è un minimo cenno verso di Lui, per poterci
abbracciare e riempire del suo amore.
Penso che sia un grandissimo motivo di gioia (oggi “domenica
della gioia” “laetare”) e di consolazione che dalla nostra parte
ci sia sempre il Signore anche se continuiamo a sbagliare, con i nostri limiti e le
nostre pochezze
Motivo di gioia è stato anche il Recital che abbiamo fatto venerdì scorso: nonostante il periodo non proprio natalizio; nonostante la ruggine di non aver provato
per due mesi; nonostante ancora alcune le mancanze causa Covid, la presenza
dei nostri bambini e la loro capacità di farci emozionare ha di fatto saltare le
difficoltà per portarci alla gioia di accogliere nuovamente il Bambino Gesù.

Ministri straordinari
dell’Eucaristia

Oggi Domenica 27 marzo 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

Li presenteremo e cominceranno il loro servizio da domenica prossima alla Messa delle ore 10.00.

Grest e campi scuola

L’estate sembra già arrivata a livello di temperature
e si sta avvicinando in maniera velocissima per la
progettazione delle attività.
GREST:
Dal 9 al 30 di giugno. Iscrizioni sabato 9 di Aprile
con modalità che verranno rese note.
CAMPI SCUOLA:
Elementari (terza-quinta): a Gallio nella prima settimana di Luglio.
Medie: a San Pietro di Barbozza dal 24 al 31 di Luglio.
Per le iscrizioni vi daremo notizie a brevissimo

EMERGENZA UCRAINA

Diamo 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.
Lunedì 28 marzo ore 20.45 quarto
appuntamento con gli esercizi spirituali
Questa venerdì di quaresima Adorazione Eucaristicaalle ore 17.30
Redditio terza comunità neocatecumenale: mercoledì e venerdì 20.45
Giovedì 31 marzo alla Messa delle
18.30 ricorderemo i defunti del
mese di marzo

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

€ 23500
€ 10179
€
54
€
9
€

Rimanente da pagare

€ 13274

__ _____

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

