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Messa ore 10.00 

Addolori Marco 

Azzalin Sara 

Brussato Matilde 

Buset to Luis Mat tia 

Conte Lucrezia 

De Francesco Lazzaro 

Ferraboschi Leonardo 

Freschi Linda 

Garcia Maria Laura 

Improta Caterina 

Oricchio Lucia 

Pace Elena 

Targhet ta Elena 

Trevisan Elisa 

Valenti Agnese 

Volpi Virginia 

Zajsi Flavio 

Messa ore 11.30 

Aprea Martina 

Baiano Davide 

Basso Maria 

Bullo Francesca 

Cester Francesco 

Dal Mas Valeria 

Giordani Lorenzo 

Gazzet ta Giovanni 

Iavazzo Luca 

Lauritano Marco 

Manfrin Emma 

Masiero Valentina 

Molani Elia 

Pagan Pietro 

Rossi Maddalena 

Tremante Filippo Maria 

Vaona Leonardo 
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Ecco la lettera del nostro Patriarca 
per la giornata del Seminario: 
Carissimi, oggi la nostra Chiesa celebra 
la Giornata del Seminario: e  l’appunta-
mento annuale nel quale la comunita  
diocesana e  cordialmente invitata a 
stringersi attorno al Seminario, pre-
gando e sostenendolo. 

Quest’anno il tema proposto e  trat-
to dal Vangelo di Luca - “Li inviò a due 
a due” (Lc 10,1) - e riprende le parole 
con le quali l’evangelista descrive l’in-
vio in missione dei settantadue disce-
poli da parte del Signore Gesu . I disce-
poli sono “resi” missionari dalla volonta  del Signore che li sceglie, li chiama e li invia, prima di 
Lui, per annunciare dovunque la pace e la gioia del Vangelo.  

Come ricorda Papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium: «Ogni cristia-
no è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo 
più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”» (n. 120).  

La missione di annunciare il Vangelo non e  di pochi, ma di ogni battezzato e, allo stesso 
tempo, non e  destinata a pochi ma a tutti: la messe e  molta! Tale consapevolezza e  resa piu  
evidente dal contesto del Cammino sinodale che progressivamente coinvolge le Chiese che 
sono in Italia.  

Tutto il Popolo di Dio e  mandato ad annunciare il Vangelo e offrire la propria vita al Signore 
per la salvezza del mondo. Ma dobbiamo gioire poiche  alcuni, tra noi, sono chiamati da Dio a 
vivere la missione nel sacerdozio ordinato, come presbiteri collaboratori del Vescovo a servizio 
della Chiesa particolare.  

Curare le vocazioni al sacerdozio ministeriale non significa non riconoscere il sacerdozio 
dei battezzati ma, piuttosto, amarlo e servirlo con la presenza di pastori che - nel segno di Gesu  
Buon Pastore - danno la vita per il gregge annunciando il Vangelo e celebrando i sacramenti, in 
particolare l’Eucaristia. 

Cari fedeli, desidero parteciparvi il mio affetto e la mia sollecitudine per il nostro Seminario 
diocesano, per i giovani che vivono il tempo della formazione in vista del ministero presbitera-
le. E  l’amore e la preghiera della nostra Chiesa per questa comunita  così  piccola ma così  prezio-
sa che ci ricorda, con la sua presenza, che e  bello donarsi al Signore, che il cuore di Dio e  grande 
ed Egli gia  vede l’abbondanza di vita che dona a chi lo accoglie. 

Sento anche il dovere di condividere la sofferenza perche , da troppo tempo, in molte comu-
nita  della nostra Diocesi non germoglia una vocazione alla vita consacrata e sacerdotale. Que-
sto fatto ci deve interrogare e richiamare alla conversione del cuore e della mente. Chiediamo 
un rinnovato slancio missionario delle nostre comunita , mosse dalla fede e dal coraggio di an-
nunciare, con fortezza e umilta , che il Signore dona il centuplo a chi desidera offrire la vita a 
Dio senza calcolo. 

Chiedo di pregare per il nostro Seminario e anche di sostenerlo economicamente, sia con 
la raccolta domenicale sia con altre iniziative che sono un segno concreto e cordiale di vicinan-
za al nostro Seminario. 

Sì , la messe e  molta e il Signore continua a chiamare 
operai. Diventiamo tutti voce del Signore nell’annuncio 
della vita come vocazione! 

Benedico tutti di cuore, 
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Il grillo parlante 

Domenica scorsa giornata intensa come lo saranno sicuramen-
te anche le prossime domeniche. 
Si è respirato un clima molto bello e familiare sa durante la 
Messa che nel pomeriggio durante le prime confessioni. 
Vi garantisco che metterei la firma per continuare a vedere i 
volti sorridenti dei bambini e dei loro genitori. 

Signore aiutami e aiutaci come parrocchia a continuare a trasmetterti e cosi pro-
vocare la gioia nel volto delle persone. 
Un volto sorridente trasmette l’amore di Dio. 
 

Che belle le prime confessioni 
 

Cresime 
La prossima settimana 19 nostri ragazzi della terza media riceveranno dalle ma-
ni di Monsignor Enzo Piasentin, Vicario del Patriarca, il Sacramento della Con-
fermazione. 
Sabato 7 maggio abbiamo trascorso con i ragazzi un bel pomeriggio visitando la 
Basilica di san Marco, incontrando le Carmelitane Scalze, nel loro monastero di 
clausura a sant’Alvise, e poi mangiando assieme. 
Mentre lunedì 9 abbiamo incontrato i ragazzi con i loro padrini, per un piccolo 
incontro di preparazione alla celebrazione del Rito. 
Accompagniamo questi ragazzi che sono arrivati ad uno degli snodi particolari e 
importanti della loro vita. 
 

Mese di Maggio, mese di Maria 
Ecco le intenzioni di preghiera per questa settimana: 
Lunedì: per gli ammalati e gli anziani soli 
Martedì: per i bambini e ragazzi che si accostano ai sacramenti 
Mercoledì: per la pace nel mondo e nelle nostre case 
Giovedì: per le vocazioni di speciale consacrazione 
Venerdì: per coloro che stanno ancora pagando le conseguenze della pandemia 



 

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. 

• Sono ancora aperte le iscrizioni per 
la beatificazione di Papa Luciani. Per 
informazioni sul sito della Diocesi di 
Venezia o direttamente a don Fabio 

• Ci sono ancora posti disponibili per i 
campi scuola delle elementari a Gal-
lio e delle medie a san Pietro di Bar-
bozza 

 
 

Iscr i z ione  grest  
Sono chiuse le iscrizioni al grest. 
Il parroco si riserva solo qualche posto 
per casi del tutto particolari. 
 

5X 1000 
Vogliamo porvi l’attenzione ancora sul-
la possibilità di donare il 5x1000 per le 
attività del nostro patronato in favore 
di tutta la nostra comunità parrocchia-
le. Tra l’altro adesso abbiamo pagato 
anche la Scia al comune per inizio la-
vori e aspettiamo solo l’ok per installa-
re l’ascensore. 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 


