
La Comunità 

Parrocchia Sacro Cuore 

1 Maggio 2022  n. 18 - anno 52 

Le tre domande che Gesù pone a Pietro sono 
sempre diverse, è lui che si pone in ascolto di 
Pietro. 
Chiediamoci: Perché Gesù pone domande se 
già conosce le risposte? Forse perché le do-
mande servono a noi. E' Pietro che ha biso-
gno di domandarsi se veramente vuole bene 
a Gesù. Ecco il motivo per cui nella nostra 
vita spirituale dovrebbero fare ingresso in 
maniera seria le grandi domande della vita. 
Gesù si rivolge a Simone chiamandolo "figlio 
di Giovanni". Chi è Giovanni? E' Giovanni Bat-
tista, Pietro aveva conservato ancora la men-
talità del discepolo di Giovanni Battista, era 
rimasto fedele all'idea di un messia trionfatore. Insomma, Gesù gli ricorda qual è stato il 
motivo che l'ha portato a rinnegare. Immagino l'atmosfera avvolta dal silenzio. E' l'ultima 
possibilità che ha Gesù per sciogliere il cuore del suo amato Pietro. 
«Mi ami, Simone?». 
«Ti voglio bene» risponde Simone. 
«Mi ami, Simone?» 
«Ti voglio bene» risponde Simone. 
«Mi vuoi bene Simone?» 
Questo dialogo è pura poesia. Che bello vedere Gesù che abbassa il tiro, e si adegua. A 
Gesù non importa del suo tradimento, delle sue fragilità. Chiede a Pietro semplicemente 
di amarlo come riesce, di volergli bene se non riesce di più. A Lui basta! 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Finalmente Pietro! Ora che hai ac-
cettato la tua fragilità, le tue paure, i tuoi insuccessi potrai guidare gli altri. «Seguimi». 
Finalmente! 
Gesù, nel vangelo di Giovanni, non invita Pietro a seguirlo quando lo incontra. Solo ora 
che gli ha detto che anche lui passerà per la croce gli dice: "Segui me". Pietro, ora sa che 
seguire Lui non significa fare carriera, andare a regnare, ma passare attraverso l'ignomi-
nia della croce. 
Che bello questo Gesù che rallenta il passo sul ritmo del nostro. L'amore vero mette il 
"tu" prima dell'"io". Voler bene è di tutti, è un'attitudine squisitamente umana, possiamo 
dire che è il "minimo sindacale" per dirci umani. Amare, invece, è un'arte che ha bisogno 
dell'impegno di un'intera vita. 
Gli domanda un po' d'affetto se l'amore è troppo. L'amicizia almeno, se l'amore mette 
paura. Semplicemente un po' di bene. 
Pietro deve avere fiducia che prima o poi imparerà anche lui ad amare. Ecco la buona 
notizia! Possiamo sempre ricominciare perché siamo figli di un Dio che ci conosce al di là 
di quello che facciamo o di quello che siamo diventati. Pietro vede Dio che cerca d'amore, 
cui basta anche solo un po' di affetto. 
Ti voglio bene 
Sant'Agostino, commentando questo brano evangelico, dice: "Interrogando Pietro, Gesù 
interrogava anche ciascuno di noi". La domanda: "Mi ami tu?" è rivolta a ogni discepolo. 
La bella notizia di questa domenica? Nell'ultimo giorno il Signore, dopo che lo avrò tradito 
un milione di volte, mi chiederà un milione di volte solo questo: "Mi vuoi bene?" Ed io 
risponderò per altrettante volte, solo questo: "Tu lo hai sempre saputo, ti voglio bene". 



2 

 

1 maggio… tranquillo 
Dopo aver celebrato 13 battesimi all’interno dell’ot-
tava di Pasqua, di cui ringraziamo il Signore, abbia-
mo una domenica, per così dire tranquilla. ma è solo 
la quiete dopo la tempesta perché, per fortuna, nel-
le prossime settimane avremo la possibilità di gioire 
con i nostri ragazzi e famiglie, attraverso tappe sa-
cramentarie e non che allieteranno le domeniche di 
Maggio. In prospettiva vi chiedo da parroco sola-
mente una cosa: partecipiamo assieme a questi mo-
menti di comunità, di famiglia, non scappiamo di-
cendo che ci sarà tanta gente, che la celebrazione 
diventa troppo lunga… 

Esserci nei momenti di gioia di una famiglia diventa vero sostegno e iniezione di 
grazia del Signore, di cui ne abbiamo estremo bisogno. 
 

Consegna del Vangelo 
Domenica 8 maggio durante la Messa delle ore 10.00 faremo 
una piccola tappa con i ragazzi di prima media. In tutto que-
st’anno hanno lavorato in prevalenza sulla Parola di Dio ac-
compagnati dal loro catechista Luca. 
Eco perché faremo una piccola consegna: un Vangelo. 
L’idea di fondo è che avvicinandosi anche la tappa della Cresi-
ma, possano trovare confidenza con la Parola del loro amico Gesù. 

 

Consegna colomba Spirito Santo 
Sempre domenica 8, consegneremo ai ragazzi di quinta elementare 
la colomba dello Spirito Santo. 
Un piccolo segno pieno di significato: sapersi riempiti dell’amore di 
Dio che è Dio stesso e cioè la terza persona della Trinità.  Inoltre 
questa tappa li introduce al cammino che cominceranno il prossimo 
anno verso il sacramento della Confermazione. 
 

Aggiornamento grest e campi scuola 
Siamo in over booking per quel che riguarda le iscrizioni al grest parrocchiale. 
Adesso siamo chiamati al lavoro di costruzione delle giornate con i vari giochi e 
attività. Siamo sempre qui a chiedervi la disponibilità per il servizio durante la pau-
sa pranzo: per noi diventa una notevole risorsa. 
Anche fosse una semplice ora vi ringraziamo fin da subito. 
Per quel che riguarda i campi scuola faremo le iscrizioni nella mattinata di sabato 
14 maggio dalle 9.30 alle 11.30. 
 

Fioretto 
In questo mese di maggio ogni giorno feriale faremo la pratica del fioretto. 
Accompagniamo la recita del Rosario con una intenzione particolare di preghiera: 
Lunedì: per la pace nel mondo e nei nostri cuori 
Martedì: per tutti gli ammalati e anziani soli 
Mercoledì: per i nostri bambini, ragazzi e giovani 
Giovedì: per le vocazioni di speciale consacrazione 
Venerdì: per le nostre famiglie  
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Il grillo parlante 

È passato il mese di Aprile, carico dell’esplosione della vita 
che abbiamo celebrato con la festa della Pasqua. 
Abbiamo goduto assieme del fare festa nel nome del Signore, 
attraverso le celebrazioni pasquali, i battesimi e molto altro. 
Da parte mia una grande gioia nel cuore di aver condiviso con 
alcune famiglie un piccolo tratto di strada: piccolo ma prezio-

so. Penso che non dobbiamo lasciar passare invano le emozioni di queste setti-
mane e caricarci di queste gioie per affrontare anche i momenti in cui sembra 
che la presenza del Signore venga completamente  a mancare. 
Dobbiamo fare rifornimento di Dio ogni qual volto ci viene l’occasione: abbia-
mo troppo bisogno nella nostra vita di essere riempiti costantemente del suo 
Amore. Da parte mia ho fatto un po’ di scorta, ma ancora un po’ se farò in que-
sto maggio con tutte le tappe sacramentali e poi da giugno in poi con la presenza 
dei nostri bambini e ragazzi nel grest e nei campi scuola. 
 

Prime Confessioni 
Sempre Domenica prossima 8 maggio avremo 
anche la gioia di 15 bambini di terza elemen-
tare che incontreranno per la prima volta la 
misericordia di Dio attraverso il Sacramento 
della Confessione. Verranno presentati duran-
te la Messa delle ore 10.00 alla comunità e 
poi alle ore 15.30 si ritroveranno in chiesa 
dove ci sarà la liturgia penitenziale con le confessioni individuali. Poi la festa 
continuerà in patronato. 

 

Festa della mamma 
Sempre domenica prossima durante tutte le 
Messe faremo una preghiera particolare per tut-
te le mamme e, all’interno di quella delle 10.00, 
anche un piccolo gesto che sarà una piacevole 
sorpresa. 
Ricordare le mamme è un gesto bello e di pro-
fonda gratitudine: penso che la maggior parte di 
noi sia legato in maniera forte alla propria mam-
ma, in particolar modo per tutto quel periodo 
della nostra vita dove abbiamo fatto pieno affi-
damento alla sua vicinanza, anche fisica, e alla 
sua comprensione e amore. 

 

Altro Battesimo 
Sempre domenica prossima durante la Messa delle ore 11.30 avremo la gioia di 
celebrare il Battesimo di 

Nico Simone Prearo 
A lui e alla sua famiglia il nostro accompagnamento nella preghiera. 



 

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. 

• Venerdì 6 magio primo venerdì del 
mese con adorazione eucaristica 

• Dal 29 maggio si tornerà con le 
due Messe alla domenica mattina e 
cioè 8.30 e 10.30 

 
 

Prossime date Sacramenti 
Ricordiamo le prossime tappe sacra-
mentali nella nostra parrocchia: 

• 8 maggio prime Confessioni 

• 15 maggio Prime Comunioni 

• 22 maggio Cresime 
Il 29 maggio infine concluderemo l’an-
no pastorale prima di immergerci nelle 
proposte estive. 
 
 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 

Altra piccolo appello per trovare perso-
ne che diano disponibilità per dare una 
mano in cucina durante i nostri campi 
parrocchiali. Ringrazio fin da subito. 


