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Chi è fedele in cose di poco conto,
è fedele anche in cose importanti;
e chi è disonesto in cose di poco
conto, è disonesto anche in cose
importanti. Se dunque non siete
stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera?
Luca 16,1-13
Il testo evangelico di questa domenica ha torturato l’immaginazione
di molti commentatori, nei secoli,
con le più disparate interpretazioni.
Vi si racconta di un amministratore
che usa male dei beni del suo padrone, e di quest’ultimo che lo convoca chiedendo conto dell’amministrazione e comunicandogli che il tempo del suo servizio è finito. Questo è un paradigma della nostra esistenza: la vita è una chiamata di Dio a ricevere tanti doni, a essere benedetti con talenti e
qualità, e interpellati a prenderci cura delle persone che ci sono state affidate. Tutte queste cose sono ricchezze che appartengono a Dio. Siamo solo i custodi. Un giorno ci verrà
chiesto di rendere conto di come abbiamo gestito i nostri doni. Forse non dovremo rispondere del mondo intero, ma delle cose che ci sono state affidate personalmente, certamente sì! Ma al cospetto del Padre chi reggerebbe il confronto? Dice il De Profundis:
«Se consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere?» (Sal 130,3). Nel nostro testo l’amministratore chiamato al redde rationem riconosce di non avere la forza di procurarsi soluzioni: «Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno». Allora succede una cosa
curiosa: decide di amministrare in modo sorprendente la chiusura dei conti e si mette a
ridurre i debiti degli altri. E – sorpresa! – il padrone lo loda. Ha capito come doveva amministrare i beni del padrone, era proprio così che si doveva fare. Noi rimaniamo perplessi, a meno che non focalizziamo che questi beni – essendo del nostro Padrone, del Padre
di Gesù Cristo e nostro – si amministrano bene solo così: rimettendo i debiti. «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati » (Gv 20,22-23). E
così impariamo che tutto ciò che ci dona la Provvidenza, soprattutto il Dono dei doni che
è lo Spirito Santo, serve per amare, per usare misericordia, per rimettere i peccati. L’amministratore trova lode nel padrone quando usa i beni del padrone per ridurre i debiti. Per
usare misericordia. Si vede che prima non faceva così. Solo i beni usati per amore sono
usati veramente.
NELLE DIMORE ETERNE
Allora si capiscono le parole di Gesù: «Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore
eterne». Nelle dimore eterne si entra perché si è usata carità verso le persone utilizzando
finalmente secondo amore quel che possediamo, perché ogni ricchezza che abbiamo in
realtà non è nostra, ma di Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: «La proprietà di
un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza » (n. 2404). O ci
si pone nella condizione di amministratori responsabili dei beni di questo mondo, o si vive
da padroni delle cose. Ogni singolo atto di carità richiede oblatività, generosità. Per amare bisogna disobbedire al possesso. «Non potete servire Dio e la ricchezza». No, proprio
non si può. Se servire Dio è amare, allora il denaro va sottomesso all’amore. Questa è
buona amministrazione.

Parrocchia Sacro Cuore

Iscrizioni alla catechesi

Cominciando da oggi al termine
della Messa delle ore 10.30, iniziano le iscrizioni alla catechesi parrocchiale.
Ecco le date utili:
Domenica 18 settembre: durante
l’Open day del patronato dalle
16.00 alle 19.00
Lunedì 19 - martedì 20: dalle
17.00 alle 19.00 in patronato.
L’iscrizione è un bel gesto che ci fa
prendere, ancora una volta, coscienza dell’importanza dell’educazione cristiana e di far conoscere Gesù ai nostri
figli. L’iscrizione è per tutti i bambini e ragazzi dalla seconda alla terza media.

Incontri genitori catechesi

Cominciano anche gli incontri con i genitori della catechesi.
Ecco i primi appuntamenti:
Mercoledì 21 settembre ore 18.30: terza elementare
Martedì 27 settembre ore 18.30: quarta elementare
Venerdì 30 settembre ore 19.00: seconda elementare
Al più presto comunicheremo gli altri incontri.

Dalla settimana scorsa siamo torniamo a collocare il momento della raccolta delle
offerte nel suo posto cioè nel momento della presentazione delle offerte
(offertorio) al termine delle preghiere dei fedeli.
La collocazione originaria porta, come già sottolineato, a caricare del vero senso la
raccolta: partecipare con noi stessi alla mensa del Signore e venire incontro ai
bisogni della nostra famiglia parrocchiale.
Oltre a questo abbiamo introdotto anche il segno di benedizione in fronte ai bambini che non hanno ancora fatto la prima comunione per poterli rendere sempre
più partecipi ai momenti principali della Santa Messa.

Open day patronato

Oggi dalle 16.00 alle 19.00 apriremo le porte del nostro patronato e daremo la
possibilità di cominciare tutte le iscrizioni sia per le attività per bambini e ragazzi,
sia per giovani e adulti. Potrete vedere alcune dimostrazioni, partecipare personalmente e iscrivervi. Venite perché la proposta è molteplice e può interessare a tutti. Ci sarà un volantinaggio con informazioni e possibilità di cantare tutto il pomeriggio tramite il karaoke. Venite… ci sono proposte per tutti i tipi

A.A.A.CERCASI (disperatamente?)

Ringraziando ancora tutti coloro che stanno dando una mano nei lavori e pulizie in
chiesa e in patronato, che sono ancora molti, sono ancora qui a chiedere la vostra
disponibilità per il bene della nostra famiglia parrocchiale: catechesi, aiuto e accoglienza in patronato, servizi di segreteria, piccoli lavori di giardinaggio e lavoretti
vari, ecc.. C’è possibilità di servizio per tutti i gusti: Grazie!!!
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Il grillo parlante

Carissimi questa settimana voglio soffermarmi su due cose:
La prima è la bellissima relazione dei capi religiosi che si sono
trovati in Kazakistan è hanno trovato la sintesi sul ruolo della
religioni e sul senso del credere oggi in tre parole, che sono sostantivi ma che hanno una forza dinamica interiore tremendamente forte:

pace - donna - giovani.

L’altra cosa è un po’ spiacevole.
Domenica scorsa tra mezzogiorno e le 18.00 qualcuno ha tentato
di scassinare il tabernacolo che si
trova nella nostra cripta. A parte
tutte le disquisizioni che si possono fare sull’episodio, questi non
mi leva la convinzione che quella
cripta aperta è via di salvezza e
speranza per la nostra zona. Vi
chiedo se possibile due attenzioni: riprendiamo la bella abitudine di fermarci due minuti in chiesa, davanti a Gesù, per offrirgli la nostra giornata e pregare per noi e i nostri cari e la nostra parrocchia; e, visto che ci passate davanti, entrate a dare una occhiata e
“gentilmente”, se trovate qualcuno che non è nell’intento di pregare, fermatevi
fin quando non se ne vanno.
Abitare la nostra cripta è ancora di salvezza nostra e di coloro che….

Inizio anno pastorale

Incontri, progetti, feste, ecc. tante cose
stanno prendendo piede nella nostra comunità parrocchiale. Voglio sottolineare
solo alcune cose che mi paiono importanti
in questo primo periodo:
• Domenica 2 ottobre inizieremo ufficialmente l’anno pastorale in parrocchia
con la Messa delle ore 10.30 dove tutti, e sottolineo tutti, siamo invitati a
dare una bella testimonianza di chiesa
unita in Gesù Cristo;
• 70 anni dalla fondazione della nostra parrocchia: da ottobre fino al 18 dicembre, giorno della fondazione, ci saranno momenti di preghiera, concerti,
mostre, dibattiti e quant’altro, per sottolineare la presenza, religiosa e sociale, della nostra comunità in questa zona di Mestre;
• Domenica 16 ottobre celebreremo i lustri di Matrimonio: coloro che si sono
sposati, coloro che abitano o frequentano la nostra comunità, sono invitati a
far festa assieme. Nelle prossime settimane saremo più precisi. Per informazioni rivolgersi a Maurizio e Chiara Cavalli;
• Domenica 23 ottobre: giornata mondiale missionaria.
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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.
Don Fabio domenica prossima celebrerà la festa della Madonna del
Rosario assieme alla comunità cingalese che si ritrova presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario, meglio conosciuto come la chiesetta
del Vega. Per chi non lo sapesse la
chiesetta è di proprietà della nostra
parrocchia.
Lunedì 19 alle ore 21.00 in sala
sant’Antonio convocazione del Consiglio pastorale parrocchiale

Circolo FAP ACLI GAM
- riapertura sportello
Riapre il nostro circolo Acli da giovedì
22 settembre pomeriggio.
Aprirà ogni giovedì con il consueto orario, presso i locali della Caritas.

Gruppo anziani
Vorremmo costituire un “Gruppo anziani”, utilizzando, grazie all’ascensore
che verrà presto completato, una stanza del patronato. Chi fosse interessato
può telefonare in patronato negli orari
di apertura.

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 8.30-10.30-19.00
Santa Messa feriale: ogni giorno alle ore 18.30

