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Nella domenica che cade durante l’ottava-
rio dei defunti la Chiesa ci invita a riflette-
re ancora sulla risurrezione: la I lettura 
(2Maccabei) presenta «il caso di sette 
fratelli e della loro madre» che, durante la 
dominazione seleucide, obbligati dal re 
pagano a compiere azioni contrarie alle 
leggi dei padri, dichiarano che è preferibi-
le andare incontro alla morte piuttosto 
che agire in modo sgradito a Dio; e, men-
tre muoiono martiri per la loro fede, professano la propria certezza che il Signore 
li risusciterà. È la stessa fede di Paolo, che ammonisce i Tessalonicesi: «Dio ci ha 
dato una consolazione eterna e una buona speranza; Egli è fedele, custodisce 
dal Maligno» (II lettura). Il Salmo 16 (Responsorio) assicura che il Signore 
«protegge all’ombra delle sue ali» e ci chiama alla Vita in eterno: «Nella giusti-
zia contempleremo il suo volto e ci sazieremo della sua presenza». 
Nel Vangelo, Gesù, giunto a Gerusalemme e vicino ai giorni della sua Pasqua, è 
interrogato dai sadducei, «i quali dicono che non c’è risurrezione»: l’obiettivo di 
questi saggi, discendenti dalle antiche famiglie sacerdotali, è mettere in difficoltà 
il Maestro. Lo temono e sono preoccupati dell’influenza che ha sulle folle: tenta-
no di screditarlo, di dimostrare che non è affidabile e che non sa risolvere que-
stioni complicate. Gli sottopongono pertanto la storia di sette fratelli che, uno 
dopo l’altro, prendono in moglie la stessa donna per obbedire alla legge del levi-
rato, pensata per tutelare l’istituto del matrimonio e le vedove che non avessero 
avuto figli (cfr. Genesi 38), per assicurare loro la protezione della famiglia del 
marito anche dopo la morte di lui e per garantire, alla donna e all’uomo, la pos-
sibilità di avere una discendenza che rimanesse nel contesto della genealogia dei 
due sposi (cfr. Dt 25,5-10). Il punto di vista dei sadducei su questa legge attri-
buita a Mosè, e di conseguenza sul matrimonio, è lontanissimo dal disegno di 
Dio, presentato in Genesi, nei racconti della creazione: lì emerge l’altissima di-
gnità dell’adam maschio e femmina, fatto a immagine di Dio per essere in re-
lazione, senza predomini dell’uno o dell’altra, che sono solo effetto del 
peccato; qui, nelle parole degli interlocutori di Gesù, la sposa è intesa come un 
possesso dell’uomo, sicché interessa soltanto capire “di chi sarà” quella donna. 
LA VERITÀ DELLA CHIAMATA Gesù riconduce la discussione sul piano della 
verità della nostra chiamata: le relazioni che costruiamo sulla terra sono immagi-
ne e profezia di ciò che Dio ha pensato per la nostra eternità; quaggiù sono 
necessarie norme che ci orientino al Bene e ci trattengano dal compie-
re il male, perché ci minaccia il peccato, arma e «pungiglione della mor-
te» (1Corinzi 15,56); là, nella Vita che non ha fine, vigerà la comunione dei san-
ti, che supera ogni nostro limite: non servirà una legge o un vincolo per amare, 
non moriremo più; la morte, infatti, è frutto della mancanza di amore, effetto 
della tentazione del nemico che odia l’uomo, la sua vita e la sua vocazione all’e-
ternità. Noi siamo «figli della risurrezione, figli di Dio», il «Dio di Abramo, di 
Isacco, di Giacobbe»: «tutti viviamo in Lui». 
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Lunedì di preghiera 
In questo mese di Novembre ci vengono pro-
posti tre appuntamenti di preghiera aperta a 
tutta la comunità e guidati dai gruppi della 
nostra parrocchia. 
Gli incontri inizieranno alle ore 19.00 presso la 
nostra cripta. 

• Lunedì 7 novembre: lectio proposta dall’Azione Cattolica e presieduta da 
don Luigi Vitturi parroco di Zelarino dal titolo “Accogliere le domande di una 
società che cambia: la risposta di una comunità cristiana”; 

• Lunedì 21 Novembre: preghiera guidata dalla comunità di sant’Egidio; 

• Lunedì 28 Novembre: preghiera guidata dalle comunità neocatecumenali. 
L’Ordine Francescano secolare animerà la Messa del 17 novembre, memoria di 
sant’Elisabetta d’Ungheria. 
 

Don Giovanni Volpato 
Da domenica scorsa ha preso “servizio”, come collaboratore pastorale, don Gio-
vanni Volpato. Sarà sicuramente una preziosa presenza. 
In questo momento egli celebrerà la santa Messa domenicale delle ore 8.30 e sarà 
a disposizione per le confessioni il Sabato pomeriggio e la domenica mattina prima 
e durante la Messa delle 10.30. 
 

Gruppi di ascolto 
Martedì 8 Novembre, con la Messa delle ore 18.30, prenderà il via ufficialmente il 
cammino di quest’anno dei Gruppi di ascolto della Parola. 
Nonostante l’età un po’ avanzata dei partecipanti è una proposta bella e qualifica-
ta che viene portata avanti seriamente e che sicuramente porta i suoi frutti. 
Dal volere del Patriarca Marco Cè per il Giubileo del 2000 i Gruppi di ascolto hanno 
accompagnato migliaia di persone nella nostra Diocesi. 
Quest’anno si seguirà l’ultima parte del Vangelo di Matteo che è anche l’evangeli-
sta del prossimo anno liturgico. 

 

Bat tesimo e  

presentazione prima confessione 
Domenica prossima 13 Novembre durante la 
Messa delle ore 10.30 avremo la gioia di 
celebrare il Battesimo di  

Noto Vittorio 
Sarà una celebrazione particolare perché 
preparata dai bambini di terza elementare 
che hanno iniziato il loro cammino verso la 
Prima Confessione con la riscoperta del Bat-

tesimo e già hanno conosciuto Vittorio e la sua mamma Alice.  
Essi animeranno alcuni momenti del Sacramento e così facendo si presenteranno 
ufficialmente alla comunità della nostra parrocchia. 
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Il grillo parlante 

La domanda che ultimamente chiedono ai parroci: ma dopo il 
Covid la gente è tornata? E i giovani sono scomparsi? È vero che 
ci sono solo anziani? Ha senso investire tempo nell’iniziazione 
cristiana quando poi tutti vanno via? I parroci saranno chiamati a 
fare solo funerali nel prossimo futuro? 
Sapete una cosa: mi piacerebbe rispondere: al Sacro Cuore dopo 

il Covid tutti sentono l’esigenza di sentirsi amati da Dio! Al Sacro Cuore c’è l’esi-
genza di sentirsi accolti e di stare assieme nel nome del Signore! La nostra co-
munità vuole avere un occhio di riguardo per i più piccoli, a partire dai bambini 
hai bisognosi di ogni tipo! La nostra comunità ha sempre forte il desiderio di 
essere presenza bella e impattante nel territorio, ecc. 
Mi aiutate a rispondere così: sarebbe una grandissima benedizione di Dio!!! 
 

Presentazione Cresima 
Saranno circa una ventina i ragazzi di terza media che verranno presentati alla 
comunità durante la Messa delle ore 10.30. 
Non è un gesto buttato là: da una parte c’è l’esigenza di “vedere” i nostri ragaz-
zi, dall’altra garantire la nostra preghiera visto che ne hanno estrema necessità. 
 

Domeniche per bambini e famiglie 
Tutto il mese di Novembre abbiamo 
pensato di dedicarlo ai bambini. Tutte 
le prossime domeniche pomeriggio ci 
sono proposte per passare un paio 
d’ore insieme dalle 15.00 alle 
17.00 circa. 

• Domenica 6 novembre in teatro 
Kolbe: animazione con giochi, danze 
piccole magie, ecc. con la presenza di 
“SOS ANIMAZIONE” 

• Domenica 13 Novembre in pa-
tronato: le “ACRiadi” pomeriggio di 
giochi e animazione guidati dagli ani-
matori dell’Azione Cattolica Ragazzi 

•Domenica 20 Novembre in teatro 
Kolbe: animazione con CICCIO CLOWN E SOS ANIMAZIONE 
Approfittiamo di queste opportunità per non rimanere in casa e offrirci un pome-
riggio spensierato e assieme. Spargete la voce. 
 

Fragile Strings 
Un bellissimo concerto con un trio acustico è quello che vi presentiamo venerdì 
prossimo 11 Novembre presso il teatro Kolbe alle ore 21.00. 
Sarà l’occasione per passare un’oretta e mezza godendosi della buona musica. 
Godiamo e gustiamo queste piccole proposte che ci permettono di passare delle 
serate diverse e non davanti alla televisione. Vi aspettiamo numerosi. 



 

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. 

• Sabato 12 novembre ospiteremo il 
ritiro dei Cresimando della parroc-
chia di Altobello 

• Lunedì 14 ore 19.15 incontro cate-
chisti zonale nella nostra parrocchia 

 
 

Festa dell’Accoglienza 
Questa domenica i nostri ragazzi del 
gruppo Giovanissimi di Azione Cattolica 
parteciperanno alla Festa dell’Acco-
glienza, loro festa specifica per l’inizio 
delle attività. Si ritroveranno con tutti i 
giovani aderenti AC della Diocesi pres-
so la parrocchia di san Pietro di Fava-
ro. Li accompagniamo nella preghiera. 
 

Azione Cattolica 
Sabato prossimo 12 novembre ospite-
remo nelle sale del sottochiesa e nella 
nostra Cripta la Scuola Associativa Uni-
taria dell’Azione Cattolica Diocesana. 
A loro il nostro benvenuto ed un auspi-
cio di proficuo lavoro 
 

Corso fidanzati 

Sabato 5 novembre nel pomeriggio è 
iniziato il cammino in preparazione al 
Matrimonio. Alle coppie presenti il no-
stro grazie e accompagnamento. 
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