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Quaranta giorni dopo la cele-
brazione della Risurrezione, 
con le varie apparizione che 
Gesù fa ai suoi amici più fidati, 
ci ritroviamo a contemplare il 
Signore che sale alla destra del 
Padre che è nei cieli.  
L'ascensione non è solo que-
sto, ma è anche la condizione 
affinché possa accadere il dono 
dello Spirito.  
Gesù si fa assente proprio per-
ché possa entrare in scena lo 
Spirito. A noi, siamo sinceri, 
l'esperienza di un'assenza non 
piace perché ci fa sentire soli, 
ci provoca inquietudine. Siamo 
sempre a caccia di presenze, di 
certezze. Gesù ci dà una cer-
tezza ma su un altro piano, ci 
dona la certezza dell'"essere". 
Ci dice chi siamo, e se sappiamo chi siamo, non abbiamo bisogno 
di avere altre certezze. E' quando smarriamo chi siamo, che voglia-
mo certezze: solo quando le perdiamo, siamo nella condizione 
ideale di aprirci allo Spirito. 
L'ascensione, insomma, prepara l'arrivo di qualcun altro (lo Spirito 
Santo), una presenza diversa. In fondo l'Amore funziona così: chi 
ama è disposto a fare un passo indietro affinché l'altro diventi pro-
tagonista della sua vita, emerga con la sua diversità e la sua speci-
ficità. L'ascensione è il passo indietro di qualcuno che ci ama, un 
passo indietro necessario perché la Pentecoste possa davvero ac-
cadere dentro la nostra vita. 
La bella notizia di questo brano? Dio ha fiducia in te e sa che riu-
scirai a portare speranza a ogni vita che incontrerai.  
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Ecco il nuovo orario per le Messe festive  

Sabato ore 19.00 

Domenica ore 8.30 - 10.30 - 19.00 
L’unica Messa celebrata in chiesa grande sarà quella delle 10,30, le altre saranno 
celebrate tutte in Cripta. 
 

Pentecoste con sapore diocesano 
Con la domenica di Pentecoste, il prossimo 5 giu-
gno, si chiude il tempo pasquale. 
Per sottolineare l’importanza di questa domenica, 
abbiamo invitato a celebrare la Messa delle ore 
10.30 don Riccardo Redigolo, giovane sacerdote, 
che è il responsabile della Pastorale Giovanile e 
dei Ragazzi della nostra Diocesi di Venezia. 
Nel giorno in cui contempliamo la discesa dello 
Spirito Santo su Maria e i discepoli, attraverso don 
Riccardo saremmo anche introdotti allo sguardo 
privilegiato che Dio ha sui nostri giovani e ragazzi. 
La sua presenza sarà uno spot anche per i pelle-
grinaggi del prossimo anno tra i quali la Giornata 
Mondiale della Gioventù in programma in Agosto 
2023 a Lisbona. 

 

Preghiera per i defunti 
Martedì 31 maggio, ultimo giorno del mese, ricordiamo tutti i defunti che sono 
tornati alla casa del Padre in questo mese. 
Ne approfitteremo per affidare alla mamma di Gesù, a Maria, tutti i nostri cari. 
 

Grest parrocchiale 
Giorni di fermento e di preparazione da parte dei nostri 
animatori e responsabili. Stiamo cercando di mettere a 
punto attività, luoghi, proposte che verranno offerti ai 
nostri bambini e ragazzi durante il periodo del grest. 
Tre piccole richieste: 

• Una preghiera per il servizio che questi ragazzi 
svolgeranno: nella loro fragilità, dovuta anche 
alla loro età, stanno dando tempo ed energie per 
i loro amici più piccoli; 

• Una preghiera per coloro che verranno la grest, 
perché possa essere un percorso anche educativo e formativo e non visto 
solo come un parcheggio; 

• Una preghiera nostra a tutti i genitori: abbiamo la necessità di avere qual-
che presenza adulta nella fascia oraria 12.00-14.00: qualsiasi disponibilità, 
anche un giorno solo è bene accetta 
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Il grillo parlante 

Con questa domenica chiudiamo, tutti insieme, il percorso 
pastorale di quest’anno per aprire la finestra estiva con tutte le 
sue attività ed impegni che non sono secondi per quanto ri-
guarda importanza ed efficacia. 
Si apre una sfida per tutti noi: riuscire a vivere questo prossi-
mo periodo sapendoci accompagnati dall’amore del Signore. 

Perciò approfittiamo dei meno impegni per trovare spazio per il Signore special-
mente la domenica, sapendo che il Signore si trova in ogni chiesa del mondo e 
che qui in parrocchia ci sarà “quasi” sempre il parroco ad accogliervi e donarvi 
un sorriso. 

Che belle le Cresime 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chiusura del mese di Maggio 
Nella prossima settimana chiudiamo il mese di Maggio 
dedicato, da tradizione, alla mamma di Gesù, a Maria. 
Chiuderemo assieme, celebrando la festa della Visita-
zione di Maria alla cugina Elisabetta martedì 31 mag-
gio durante la Messa delle 18.30 preceduta dal Santo 
Rosario. 
Riscopriamo nella nostra vita la dolce presenza di Ma-
ria: lasciamola entrare a servizio della nostra vita co-
me ha fatto con Elisabetta; affidiamo a lei le nostre 
preghiere, le nostre preoccupazioni, i nostri sogni per-
ché li presenti a Gesù;. 
Riscopriamo anche l’importanza di accompagnare la 
preghiera con l’accensione della candela: è segno di 
impegno, è segno che desideriamo che la nostra pre-
ghiera salga al cielo, è segno anche del nostro impe-
gno concreto perché quello che viene chiesto possa 
essere portato a buon fine. 



 

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 8.30-10.30-19.00 
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. 

• Ultimi giorni per le iscrizioni per il 
pellegrinaggio a Roma per la beatifi-
cazione di Papa Luciani. Per infor-
mazioni sul sito della Diocesi di Ve-
nezia o direttamente a don Fabio 

 
 

a v a p o  
Domenica prossima 5 giugno ospitere-
mo alle porte della nostra chiesa i vo-
lontari dell’Avapo 
 
 

Battes im i  
Domenica 12 giugno, durante la Messa 
delle ore 10.30 avremo la gioia di cele-
brare il Battesimo di due bambini 
 
 

Cons ig l io  pastora le 
Causa indisposizione del Parroco, il 
consiglio pastorale parrocchiale è stato 
spostato al 30 maggio alle ore 21.00 

5x1000 
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