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Apriamo  

i nostri cuori  

all’Amore  

che sconfigge  

la morte  

e ci dona  

la Vita Eterna 
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Tutti i sacramenti, vi garantisco, sono 
momenti belli da celebrare, ognuno 
per il loro specifico motivo.  
Celebrare i Battesimi ti pone di fronte 
al dono della vita che tu offri all’autore 
della vita. È bello vedere come il Si-
gnore, anche per i Battesimi, chiama 
sempre…. 
Celebreremo 7 Battesimi nella Veglia 
Pasquale tutti provenienti dal cammino 
neocatecumenale: 

Marchione caterina - destri tomma-

so - fallica mattia - fassina gioele -  

vianello irene - bolognesi miriam - 

vianello maria letizia 
Mentre domenica 24 aprile alla Messa delle ore 10.00 celebreremo il Battesimo di 
6 bambini: 

Nina - alice - giulia - marco - Davide - Lucrezia 

La caratteristica di questi bambini è che hanno dai 6 ai 10 anni. 
Ringraziamo i genitori perché hanno detto sì a donare i loro figli all’Amore di Dio e 
noi come comunità parrocchiale ci impegniamo con tutte le forze a creare l’am-
biente più adatto perché possano conoscere Gesù come un Amico grande, sicuro 
e con un amore eterno. 
 

Presentazione del Grest 
Giovedì 21 aprile alle ore 20.30 presso il 
teatro Kolbe, ci sarà la presentazione, a 
tutta la Diocesi, del Grest “GAME OVER” 
che don Fabio e gli animatori della no-
stra parrocchia hanno preparato.  
Sono naturalmente invitati per primi tutti 
gli animatori della nostra parrocchia che 
diventeranno un dono grande questa 
estate in patronato. 
È un servizio, questa proposta, che of-
friamo volentieri a tutte le parrocchie. 
Mettersi in prima linea a fare una proposta educativa  per i nostri bambini e ra-
gazzi è una bella scommessa che, nel nostro piccolo, cioè solamente perché ci 
abbiamo provato, è una scommessa già vinta in partenza. 
Per quanto riguarda le iscrizioni grest sabato 9 abbiamo già occupato tutti i posti 
disponibili. Comunque venite lo stesso a dare i nomi perché a seconda di come ci 
organizziamo è possibile sdoganare dei posti in più. 
Questo ve lo sapremo dire al più presto possibile.  
Grazie di averci scelti e metto un grazie in anticipo per tutti quei genitori che offri-
ranno del loro tempo per la gestione del pranzo durante il grest. 
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Il grillo parlante 

Oggi è Pasqua!!! Risuona il canto dell’alleluia dopo tutto il 
periodo di Quaresima. 
Il canto trasmette la voglia di festa; il desiderio di gioire insie-
me con il Signore; la necessità di muoversi per lodare Gesù; di 
tirare fuori la voce perché io faccio parte di questa famiglia 
parrocchiale e non sono una voce fuori dal coro. 

Permettetemi di condividere una mia necessità: ho bisogno estremo di una as-
semblea cantante e gioiosa. Una assemblea che canti e non solo ascolti, magari 
accompagnata da un coro che tiri la volata, dove in questo coro siano presenti 
giovani, bambini, genitori, anziani. 
Mi verrebbe voglia di investire tantissimo su questo perché potrebbe essere un 
modo bello di partecipare attivamente all’Eucaristia e alla vita della parrocchia 
pur non essendo appartenenti a gruppi o altro. 
Non so se riusciamo a far qualcosa prima dell’estate, ma state pur certi che, con 
l’inizio del nuovo anno pastorale, faremo sicuramente una proposta. 
Nel frattempo cantiamo forte il nostro ALLELUIA!! 
 

Venerdì 22 aprile Radio Maria trasmetterà Rosario, e Messa con Vespri dalla 
nostra parrocchia. L’inizio della trasmissione è alle ore 16.40 fino alle 17.50. 
Chi volesse partecipare è pregato di venire in cripta al massimo verso le 16.15 
per poter preparare la trasmissione nel miglior modo possibile. 
 

Beatificazione di Papa Luciani 
Domenica 4 Settembre a Roma Papa Francesco annovererà tra i Beati papa Gio-
vanni Paolo I, il nostro indimenticato Patriarca Albino Luciani. 
La nostra Diocesi desidera essere significativamente presente a questa celebra-
zione, per questo viene organizzato un pellegrinaggio diocesano a Roma dal 2 al 
4 Settembre 2022. I posti disponibili sono 150. 
La quota di iscrizione è di euro 250 (+ supplemento singola euro 25 a notte). 
Il viaggio sarà con pullman e la sistemazione presso strutture alberghiere a due 
passi da piazza san Pietro. 
Il programma dettagliato è in via di definizione , anche perché si prevede di 
condividere alcuni momenti con le diocesi di Belluno e Vittorio Veneto entrambe 
legate alla figura di Albino Luciani. 
Cuore del pellegrinaggio sarà la partecipazione alla celebrazione di beatificazio-
ne che sarà domenica 4 settembre mattina in Piazza San Pietro. 
Per iscriversi inviare una mail a coordinamentopastorale@patriarcatovenezia.it 
entro e non oltre il 1 maggio 2022. 
Con l’iscrizione è richiesto il versamento di una caparra di euro 100,00 da effet-
tuare tramite bonifico bancario (inviare alla segreteria copia della ricevuta): 

 



 

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 

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 po-
meriggio. 

• Lunedì la segreteria rimane chiuse 
 
 

Campi scuola 
Durante le iscrizioni abbiamo fatto un 
piccolo sondaggio. Ora si parte con le 
iscrizioni. Con domenica 24 saranno 
pronti i moduli di iscrizione con tutti i 
dettagli. 
Non preoccupatevi per i posti: abbiamo 
case capienti specialmente con le ele-
mentari. 
Rimane l’invito aperto per coloro che 
potrebbero dare una mano in cucina. 
 
 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 
 


