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Visto ciò che era accaduto, il centurione
dava gloria a Dio dicendo: «Veramente
quest’uomo era giusto». Così pure tutta la
folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto,
se ne tornava battendosi il petto. Luca

23,47-48
Con la Domenica delle Palme entriamo
nella Santa Settimana. Siamo invitati a
seguire Gesù, a contemplarlo e adorarlo, a
meditare gli eventi della salvezza. Ci accompagna, nell’anno C, il Vangelo di Luca, attento in modo speciale alla misericordia
di Dio, al discepolato, alla sensibilità delle donne. Negli altri Vangeli è una folla
di persone di ogni provenienza, presente a Gerusalemme per la festa, che osanna Gesù; in Luca si tratta dei suoi discepoli, già numerosi, che lo accompagnano da quando
si è messo in viaggio “con decisione” verso Gerusalemme. Siamo anche noi in questa
folla di discepoli che, “nella gioia”, stende i suoi mantelli lungo la strada, loda Dio “a
gran voce” per le meraviglie che “ha visto” compiere al Figlio e onora Gesù come Re. I
farisei vorrebbero far tacere questi discepoli e chiedono a Lui di rimproverarli. Ma se
essi tacessero, risponde Gesù, griderebbero le pietre! La Verità che Cristo è e rivela
è contestata e osteggiata, in ogni tempo, ma resta l’unica Verità sull’uomo;
lo sanno anche i farisei, i quali riconoscono più degli altri, e non possono sopportare, le
chiare evocazioni bibliche dell’episodio cui assistono, ancora più forti nel Vangelo di
Luca: il puledro cavalcato da Gesù è lo stesso animale citato nel libro di Zaccaria per
descrivere la cavalcatura del Re Messia; nei libri storici la distesa dei mantelli è atto
legato all’intronizzazione regale; è evocata in Luca, dalla folla osannante, la Pace, che
richiama gli annunci della natività e individua l’apertura dei tempi messianici. Gesù è il
Re Messia atteso dalle Scritture: con Lui anche noi entriamo in Gerusalemme, dove le
profezie si compiranno. Celebriamo nella Domenica delle Palme una liturgia ricca, pervasa del Mistero in cui siamo entrati: Gesù è il Salvatore profetizzato da Isaia nei
carmi del Servo sofferente (I lettura) e dal Salmo 21, di cui ripetiamo, nel Responsorio, le stesse parole che dirà Lui sulla Croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»; Egli è il Dio fatto uomo per la nostra salvezza, ha percorso la sofferenza
e la morte di croce, è il Risorto, il Signore (II lettura); il suo sacrificio, con cui ci ha
strappati al peccato e alla morte, è preludio della vittoria cui tutti in Lui siamo chiamati.
SERVIRE È REGNARE. Nel Vangelo di oggi e delle giornate fino al Triduo e alla Pasqua sono narrati in dettaglio gli eventi della salvezza, dalla Santa Cena, memoriale
che ripetiamo ogni giorno nell’Eucaristia, ai discorsi del commiato, alla preghiera nel
Getsemani alla cattura, fino alla condanna e alla Via della Croce, lungo la quale, in Luca, Gesù incontra le donne di Gerusalemme: esse piangono su di Lui, e insegnano
la capacità tutta femminile, che l’evangelista sa cogliere, di restare nel dolore, quando tutti, anche gli amici, si allontanano e rinnegano; sulla croce, in Luca, Gesù, Dio di misericordia e di perdono, assicura il paradiso a uno dei due crocifissi con lui,
che lo riconosce Re proprio lì, nel ludibrio del mondo, nell’apparente fallimento, ove
emerge che servire è regnare. Che anche noi, come i discepoli, le donne e il malfattore
santo sappiamo seguire e contemplare il Re, stare con Lui, nella strada e sulla croce, e
in Lui contemplare, già presente, l’alba nuova della Resurrezione.

Parrocchia Sacro Cuore

Settimana Santa 2022
lunEDì, martedì, mercoledì SANTO
Ore 16.00 Adorazione del Santissimo
Ore 18.30 Santa Messa
—> durante l’Adorazione i sacerdoti
rimangono disponibili per le confessioni.

LUNEDI’ SANTO 11 APRILE

Ore 19.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE
COMUNITARIA IN CHIESA

Giovedì SANTO 14 aprile

Ore 19.00 Celebrazione della Cena del Signore
A seguire Veglia Eucaristica fino alle 22.00

Venerdì santo 15 aprile

Ore 15.00 Via Crucis all’esterno della chiesa
Ore 19.00 Liturgia della Passione

Sabato santo 16 aprile

Ore 9.00 - 11.30 e 15.00 - 19.00 confessioni

20.30 VEGLIA PASQUALE
Ore 8.30 / 10.00 /
11.30 / 19.00
Sante Messe
Lunedì deLL’angeLo 18 apriLe
Ore 10.00 Santa Messa
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Il grillo parlante

In questo mio piccolo angolino mi permetto di
suggerire due cose in questa settimana santa,
oltre alla partecipazione al Triduo Pasquale.
•
Troviamo un momento per fare un po’ di
adorazione eucaristica: mettiamoci davanti a
Gesù e nell’intimità del suo Cuore presentiamo
la nostra vita, speranze e preoccupazioni.
•
Riconciliamoci con il Signore: le possibilità per accedere al sacramento
della Confessione sono molteplici in questa settimana. Durante l’adorazione eucaristica i pomeriggi da lunedì a mercoledì, la penitenziale di lunedì, tutta la vigilia di Pasqua, mattino e pomeriggio. Approfittiamo di
questa “stupenda” possibilità.
PS: se ci fossero dei volontari per far da mangiare ai campi scuola, farebbero un
grandissimo servizio ai tanti bambini e ragazzi che si iscriveranno.
PS2: ricordiamo nelle preghiere i bambini che verranno battezzati durante la
Veglia Pasquale.
Marchione caterina - destri tommaso - fallica mattia - fassina gioele vianello irene - bolognesi miriam - vianello maria letizia
Viste le nuove norme che sono entrate in vigore abbandoniamo Sala colonne
come chiesa e la facciamo ritornare al suo uso originario.
È stata una buona soluzione temporanea che ci ha aiutato a superare i momenti
più forti della pandemia. Ora tutte le funzioni torneranno in Cripta. Un grande
grazie a coloro che hanno trasformato il salone in un luogo di culto accogliente.

Sogno del parroco

Il sogno del parroco si è concluso… No, non mi sono rassegnato, ma approfittando del nuovo bonus venuto fuori quest’anno sull’abbattimento delle barriere
architettoniche, la cifra che è stata raccolta è sufficiente per coprire i costi spettanti alla parrocchia (anche l’iva e i lavori complementari).
Ci è stato garantito che i lavori si concluderanno al massimo entro metà maggio.
Ringrazio di cuore coloro che con generosità hanno contribuito.
E adesso lasciatemi pensare quale potrebbe essere il prossimo sogno.

Sant’Egidio - raccolta farmaci

Partiranno martedì 12 aprile da Padova due camion con i medicinali raccolti dalla comunità di Sant’Egidio le scorse settimane in tutto il nord Italia a favore della
popolazione Ucraina; i camion sono diretti al confine tra Polonia e Ucraina, da lì
saranno poi portati a Leopoli e da qui distribuiti in varie città.
Nella nostra Parrocchia, grazie alle donazioni ricevute fuori dalle messe, sono
stati raccolti 315 euro; oltre alla nostra Parrocchia erano state coinvolte anche le
scuole superiori di Mestre che hanno raccolto altri 150 euro: con quanto ricavato, si è provveduto ad acquistare i farmaci che poi, assieme alla raccolta diretta
di medicinali portati dalle persone, si sono trasformati in una quindicina di scatoloni. Il dettaglio di quanto acquistato può essere consultato sul pagina Facebook
della Comunità di Sant’Egidio di Mestre. Grazie a tutti!
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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 11 aprile ore 19.00 celebrazione penitenziale comunitaria
Le celebrazioni della settimana
santa verranno celebrate in chiesa

Radio Maria
Venerdì 22 aprile nel pomeriggio
Radio Maria trasmetterà sulle sue frequenze il rosario e la santa Messa con i
vespri dalla nostra Cripta.
La nostra comunità in questa maniera
si mette al servizio per le persone più
deboli.

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

