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Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.
Poiché insistevano nell’interrogarlo, disse: «Chi di
voi è senza peccato getti per primo la pietra contro
di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Giovanni 8,6-9
È questa l’ultima domenica prima della Settimana

santa: la salvezza è vicina. Isaia assicura: il nostro
Dio, che ha aperto una strada nel mare, anche nel
deserto aprirà una strada e farà scaturire acqua
dalla steppa. Il Signore trae vita dove c’è morte: il popolo ne celebrerà le lodi, come fa il Salmo
125 che esalta le grandi cose che ha fatto Dio. San Paolo, scrivendo ai cristiani di Filippi,
attesta: dimentico del passato e proteso al futuro corre verso la meta, al premio che Dio
promette in Cristo. Egli è il Salvatore atteso da tutte le Scritture: è Lui che restituisce
dignità all’uomo prigioniero del peccato e riconduce le creature all’originario progetto di
Dio.
È questa l’esperienza della donna che incontra Gesù nel Vangelo. Siamo nel tempio di
Gerusalemme, nel luogo santo per eccellenza. È l’alba. “Tutto il popolo” è presso Gesù e
Lui volentieri, “sedutosi, li ammaestra”. Il suo stare seduto e il suo trattenersi senza
fretta a insegnare mostra che il Maestro ha tempo e disponibilità per gli uomini,
ha attenzioni e tenerezza. Egli sa che nel tempio si va per stare con Dio, per parlare
con Lui e di Lui; non è lo spazio adatto per improvvisare un tribunale e condannare
qualcuno, ma gli scribi e i farisei, che hanno l’obiettivo dichiarato di «mettere alla prova
Gesù e avere di che accusarlo», non si preoccupano di violare la sacralità del luogo e
anzi portano fin lì, di buon mattino, la donna sorpresa in adulterio, proprio perché sia
vista dalla folla e perché tutti possano giudicare il comportamento del Maestro di Nazaret di fronte alla questione proposta. Scribi e farisei – persone pie! – non hanno nessun
rispetto né per il tempio, e dunque per Dio, né per Gesù, né per la folla, né tantomeno
per la donna, che strumentalizzano e additano con disprezzo. Essi hanno verso il tempio
e la legge di Mosè lo stesso atteggiamento di strumentalizzazione: non c’è amore né
zelo nel loro comportamento, ma solo la volontà insana di nuocere, a Gesù e alla donna.
Restano in piedi, altezzosi e impazienti di risolvere il caso. Gesù ha un atteggiamento
diverso: si china, si abbassa, resta in silenzio e si mette a scrivere col dito per terra. Il
testo sottolinea per due volte, linguisticamente, l’abbassarsi di Gesù: è Lui che si umilia per restituire agli uomini la loro originaria dignità. È prefigurato qui il sacrificio
della Croce. Gesù, sollecitato per due volte, invita infine chi è senza peccato a scagliare
la prima pietra.
ESAME DI COSCIENZA Gli stessi dottori comprendono: si riconoscono peccatori e vanno via, cominciando dai più anziani. Anche loro, e non solo la donna, sono coperti
dalla misericordia di Gesù, che guarda con amore e non giudica nessuno: «Neanche
io ti condanno». Quello sguardo, che si è posato anche sugli accusatori, cambia la vita:
la Parola di Gesù, che fa luce e verità nelle storie delle persone («Vai e non peccare
più») senza mai caricarle di giudizi inappellabili o di una vergogna che rende inerti, lascia
sempre lo spazio per rialzarsi e convertirsi. E la mia parola? Restituisce dignità o impone
fardelli pesanti, che neanche io so portare? Quale misericordia sono capace di usare? È
quasi Pasqua: per entrare nel Mistero ci vuole amore. È chiesto a me per prima, nella
mia quotidianità.

Parrocchia Sacro Cuore

Via Natalis

La sera del 25 marzo, festa
dell’Annunciazione, siamo riusciti a mettere in scena il piccolo recital di Natale fato dai
nostri bambini delle elementari. Un grandissimo grazie alle
catechiste e catechisti e a tutti
colori che hanno contribuito
dietro e davanti le quinte.

Ministri straordinari dell’Eucaristia

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

Naccari Marina - Prete Alberto Valli Lucia e Vio Giada

Il parroco, a nome della parrocchia, ha regalato loro una teca porta comunioni, per
ringraziarli della disponibilità al servizio.

Consegna veste e ritiro
Oggi, durante la Messa delle ore 10.00, i nostri piccoli amici della quarta elementare (sono ben 34) consegneranno la veste del loro Battesimo (fuorché i due che
verranno battezzati il 24 aprile) e riceveranno, in maniera simbolica, la veste con
la quale riceveranno la loro prima comunione domenica 15 di maggio.
Al termine della celebrazione i bambini insieme a catechisti e genitori faranno un
piccolo ritiro presso il nostro patronato, dove nel gioco e in un piccolo momento di
riflessione cercheranno di prepararsi assieme a questa tappa così importante

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.
Marchione caterina - destri tommaso - fallica mattia - fassina gioele vianello irene - bolognesi miriam - vianello maria letizia
Oltre all’accoglienza dei battezzandi avremo anche la chiusura ufficiale della Redditio della terza comunità del Cammino Neocatecumenale.
Sentiremo al termine della Messa una Redditio e daremo la benedizione a tutti
coloro che si sono presi questo impegno di fronte alla comunità, cioè di professare
con la loro vita il credere in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
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Il grillo parlante

In questo mio piccolo spazio voglio destare la vostra attenzione ad un particolare. In questa settimana tutte le nostre cassette della posta sono stati riempite da un foglietto dal titolo “Ti
senti davvero libero?” firmato “vera vita” pieno di parole suadenti e accattivanti. Non è un volantino della parrocchia ma di
una missione evangelica degli USA venuta a fare proseliti in
Italia. La lettera con gli appuntamenti delle celebrazioni pasquali verrà distribuita la settimana prossima.

palme

Con domenica prossima, la domenica delle Palme, inizierà la Settimana Santa.
Quest’anno potremo fare le processioni, perciò ecco gli appuntamenti:
•
Ore 9.45 ritrovo nel campo da Basket del patronato per la benedizione
degli ulivi e inizio processione verso la chiesa
•
Ore 11.15 ritrovo nel campo da Basket del patronato per la benedizione
degli ulivi e dei rami di palma e inizio processione verso la chiesa.
Le celebrazioni non inizieranno in chiesa. Vi chiediamo se è possibile la puntualità così da poter riuscire a far tutto.
Poi il racconto della Passione darà un tono particolare a tutta la celebrazione.

Grest e campi scuola

Il Gr.Est. si svolgerà da giovedì 9 giugno a giovedì 30 giugno 2022.
Le iscrizioni si svolgeranno come da schema sotto riportato.
I volantini con le cedole di iscrizione saranno resi disponibili in patronato e alle
porte della chiesa: si prega di portarli già compilati in tutte le loro parti (avanti e
retro) il giorno dell’iscrizione. Sul volantino sono presenti tutte le informazioni
circa lo svolgimento del Gr.Est., le attività proposte e le uscite previste. Per
qualsiasi ulteriore informazione, potete scrivere una mail a:
animazione@parrocchiasacrocuore.net
Sabato 9 aprile:
•
9.30-11.00 fascia oraria riservata agli iscritti alla catechesi parrocchiale e
ai bambini di prima elementare. Non si faranno eccezioni.
•
11.00-12.00 possibilità di iscrizione per tutti i parrocchiani e per gli iscritti
alle attività sportive.
•
14.30-16.00 (fascia oraria solo eventuale, salvo esaurimento posti già
nella mattina) possibilità di iscrizione per tutti i parrocchiani.
•
I non parrocchiani (ossia i non frequentanti le attività e non residenti nei
confini geografici della parrocchia) potranno fare richiesta di iscrizione e
verranno inseriti in lista d’attesa. Le iscrizioni si terranno fino ad esaurimento posti.
Cari genitori, vi invitiamo a non formare inutili capannelli davanti all’ingresso del
patronato prima dell’orario di inizio delle iscrizioni; come gli anni scorsi cercheremo di offrirvi un servizio veloce ed efficiente!!!
CAMPI SCUOLA:
Elementari (terza-quinta): a Gallio da martedì 5 a domenica 10 di Luglio.
Medie: a San Pietro di Barbozza dal 24 al 31 di Luglio.
Per le iscrizioni vi daremo notizie a brevissimo
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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 quinto
ed ultimo appuntamento con gli
esercizi spirituali
Questo venerdì di quaresima ritorna Via Crucis alle ore 17.30
Redditio terza comunità neocatecumenale: mercoledì e venerdì 20.45
Lunedì 4 aprile alle ore 17.15 incontro sul caro bollette in sala
sant’Antonio organizzato dal nostro
circolo Acli.
Lunedì 11 aprile ore 19.00 celebrazione penitenziale comunitaria

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

€ 23500
€ 10242
€
34
€
3
€

Rimanente da pagare

€ 13221

__ _____

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

