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In quel tempo, gli apostoli dissero Signore: 
«Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste 
fede quanto un granello di senape, potreste dire a que-
sto gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso 
vi obbedirebbe».   Luca 17,5-6 
  

«Il giusto vivrà per la sua fede»: così ci ammonisce il 
profeta Abacuc (I lettura), offrendoci la chiave per entra-
re nella liturgia di oggi. La Chiesa ci invita ad appro-
fondire il tema della fede e a interrogarci con one-
stà sulla nostra, su come la viviamo, su quanto sia 
autentica e sincera. Essa è «dono di Dio» (II lettura, 
Seconda Lettera a Timoteo), grande e prezioso: siamo 
chiamati a «ravvivarlo» quotidianamente, per «dare te-
stimonianza» e «custodirne il buon deposito» lungo il 
tempo; siamo chiamati a pregare, come fanno gli apo-
stoli, perché il Signore ci conservi la fede che ci ha dona-
to e la «accresca in noi» (Vangelo). Non si tratta di idee 
e pensieri astratti, ma della concretezza della nostra vita. 
Tutta la liturgia insiste su questo aspetto; il Salmo 94 
(Responsorio) invita a prostrarsi al Signore e ad adorar-
lo, consapevoli delle sue grandi opere, e a non agire 
come i reduci dalla schiavitù dell’Egitto, che mostrarono di non avere fede «pur avendo 
visto» la potenza liberatrice di Dio. 
La Parola che il Vangelo ci consegna oggi è essenziale ed esigente: se avessimo fede 
quanto un granellino di senape potremmo ordinare a un albero di sradicarsi e buttarsi nel 
mare ed esso ci obbedirebbe. Non è un’iperbole, è il miracolo che compie la fede 
autentica! Colpisce, nelle parole di Gesù, il contrasto tra l’estrema piccolezza del seme, 
quasi invisibile eppure capace di dinamismo vitale (cfr. Luca 13,19, ove lo stesso seme, il 
granellino di senape, è usato come simbolo del Regno di Dio) e l’imponenza dell’albero 
evocato, il gelso o, in greco e in ebraico, anche il sicomoro, che può arrivare a più di 10 
metri di altezza ed è capace, per la sua robustezza, di sopportare la presenza di animali e 
di uomini su di sé (cfr. Luca 19,4). 
FEDE PICCOLA MA GRANDE 
a fede autentica, seppure piccola, può fare grandi cose, a prima vista impossibili: può 
costruire il Regno di Dio sulla terra ed estirpare il male, può edificare la giustizia e la pa-
ce. È seme di bene grande ed eterno, perché ci induce a operare, dove siamo, secondo il 
cuore di Dio e nella cifra della gratuità con cui Egli stesso agisce: chi è mosso da vera 
fede compie il bene non perché spera in una ricompensa ma per il bene stesso; sa di aver 
ricevuto tutto da Colui che tutto dona e se ne riconosce «debitore». 
È questo il senso profondo dell’invito che fa Gesù: dopo aver fatto quanto ci è stato ordi-
nato, mentre compiamo la missione che ci è data, per la quale ogni giorno rinnoviamo il 
nostro impegno nel mondo, siamo chiamati a riconoscere di essere «servi inutili». L’ac-
cento è sul servizio, espressione di una fede operosa, che genera la gratitudine e 
la consapevolezza di essere sempre «in debito» verso Colui che è la vita e ci ha amati fino 
a dare sé stesso. Nel Vangelo di oggi Gesù parla ai dodici, agli «apostoli», a quanti gli 
sono più vicini e hanno lasciato tutto per seguirlo; proprio a loro dice che non hanno an-
cora fede o non ne hanno abbastanza. Se è così per loro, quanto più per noi! Gesù, 
«venuto non per essere servito ma per servire» (Marco 10,45), insegna che solo nella 
docilità a compiere quanto Dio chiede possiamo trovare il senso profondo della 
fede che professiamo. Siamo capaci di servire con gratuità? 
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Inizio anno pastorale 
Con la Messa di questa domenica 2 ottobre, inizie-
remo ufficialmente, per tutti i gruppi presenti nella 
nostra parrocchia, il nuovo anno pastorale. 
È una delle poche occasioni durante l’anno di ritro-
varci tutti e pregare assieme. 
Daremo il mandato a tutti gli operatori pastorali e 
anche accoglieremo l’impegno dei nostri bambini e 
ragazzi. L’essere partecipi tutti, da la cifra della 
ricchezza che può ancora esprimere la nostra, sia a 
livello ecclesiale, sia a livello di proposta di fede e 

sia a livello di presenza sociale nel territorio. 
Affidiamo ai santi Angeli la custodia di tutte le nostre azioni e parole, specialmente 
quando queste vogliono comunicare l’amore di Dio. 
 

Domenica 16 ottobre celebreremo i lustri di Matrimonio: colo-
ro che si sono sposati, coloro che abitano o frequentano la 
nostra comunità, sono invitati a far festa assieme. In questa 
settimana verranno recapitati gli inviti. 
Tutti quelli che non si sono sposati qui al Sacro Cuore ma fre-
quentano la nostra comunità e fanno i lustri sono pregati di 
comunicarlo a Maurizio e Chiara Cavalli oppure a don Fabio. 
La festa sarà preceduta da un piccolo momento di preghiera 
che sarà giovedì 13 ottobre alle ore 19.00 presso la no-
stra cripta. 

 

Festa di san 
Francesco 

Il 4 di Ottobre è la festa di san 
Francesco. Santo conosciutis-
simo e patrono d’Italia, è lega-
to a doppio filo con la nostra 
parrocchia, visto i frati Minori 
Conventuali sono rimasti a 
guida della nostra parrocchia 
fino al 2017. 
Attraverso l’animazione del 
nostro gruppo dell’Ordine 
Francescano Secolare, la no-
stra preghiera e affidamento 
al santo di Assisi la comincere-
mo lunedì 3 alle 18.00 con la preghiera del transito di san Francesco e poi a 
seguire la Messa in cripta. 
Martedì 4 alle ore 18.30 la santa Messa sarà celebrata da don Fabio nella chie-
sa grande. Tutti siamo invitati a pregare questo grande santo che ha fatto del be-
ne, sia in vita che dal regno dei cieli, a tanti tra i quali anche al vostro parroco. 
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Il grillo parlante 

L'ultima domenica di settembre è una domenica particolare per la 
comunità dello Sri Lanka: si festeggia la festa della Madonna del 
Rosario ed è considerata anche festa nazionale. 
Come parroco sono stato invitato a partecipare a questa festa: 
accoglienza, celebrazione eucaristica, processione mariana, bene-

dizione finale e condivisione del cibo. 
Circa 150 persone: chiesetta della Madonna 
del Rosario, vicino al Vega, che è da loro 
usata e ben curata, stracolma. 
Alcune piccole sottolineature:  
è una comunità cattolica molto giovane, ci 
saranno stati solo 3/4 over 60; molte fami-
glie giovani con bambini e giovani, maschi e 
femmine, che non disdegnavano di fare an-
che i chierichetti. 
Una comunità che prega assieme, che non 

guarda l'orologio, che prega e ricorda concretamente la sofferenza e il calpesta-
mento dei diritti che c'è nella loro patria. 
Una comunità che sorride, che ha voglia di ritrovarsi e fare festa ed ha piacere 
che tu sia li a condividere: ho trovato anche alcuni ragazzi con famiglie che sono 
inseriti attivamente dentro la parrocchia del Sacro Cuore. 
Una domenica diversa, che mi ha riempito il cuore di una certezza: Gesù è la 
nostra via e le strade per arrivare a lui sono molteplici e tutte bellissime. che 
bello respirare una Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
 

È il titolo, un po’ provocatorio, che è scaturito casual-
mente durante un incontro con i genitori della cate-
chesi, del programma di tre mesi che ci accompagne-
rà alla festa dei settant’anni della nostra parrocchia. 
Ogni settimana, a partire da questa, proporremo degli 
eventi che vogliono far divertire, pensare e pregare 
per tutte le fasce di età. 
Questa settimana cominceremo con le festività di san 
Francesco e un dibattito sabato al kolbe organizzato 
dagli Scout di Mestre sull’impegno politico. 
Stiamo facendo un volantino e tutti gli aggiornamenti li potete seguire sul sito e 
i canali social della nostra parrocchia. 

 

C o r s o  f i d a n z a t i  
Nella seconda metà di ottobre inizieremo lil corso in 
preparazione al matrimonio. Per coloro che sono, in 
prospettiva indirizzati verso il Si davanti a Dio del 
loro amore, si mettano in comunicazione diretta-
mente con don Fabio. 



 

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. 

• Don Fabio sarà assente lunedì 3 e 
martedì 4 in quanto parteciperà 
all’assemblea del clero dei sacerdoti 
della Diocesi di Venezia al Cavallino. 
È sempre raggiungibile per urgenze. 

• Venerdì 7 primo venerdì del mese 
 

Gli Scout e la politica 
Sabato prossimo 8 Ottobre alle 
ore 16.00 presso il teatro Kolbe ci 
sarà un incontro organizzato dagli 
Scout all’interno del centenario della 
presenza degli Scout a Mestre e dentro 
i festeggiamenti dei 70 anni della par-
rocchia. 
Il titolo è “Gli Scout e l’impegno politi-
co”. All’incontro ci sarà la presenza di 
Piero Badaloni e di tre sindaci della 
nostra regione Veneto. 
 

Gruppi di ascolto 
Sabato prossimo 8 Ottobre alle 
ore 15.30 presso la nostra chiesa ci 
sarà un incontro di preghiera, come 
inizio di attività per quest’anno pasto-
rale, aperto a tutti i partecipanti dei 
Gruppi di ascolto della zona di Mestre 
e di Marghera. 
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