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Gesù rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno nel 
mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, prima 
devono avvenire queste cose, ma non 
è subito la fine». Luca 21,8-9 
L’anno liturgico volge al termine: do-
menica prossima ne celebreremo so-
lennemente l’ultima domenica, dedi-
cata a Gesù Cristo, Nostro Signore, Re 
dell’Universo, alfa e omega, principio 
e fine.  
La liturgia di questa domenica, penultima dell’anno, ci introduce già nel mistero 
escatologico e ci invita a celebrare la regalità di Cristo, il Signore, «che viene 
a giudicare la terra; giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudi-
ne» (Salmo 97, Responsorio). La I lettura (Malachia) presenta una profezia degli 
ultimi tempi, del «giorno rovente come un forno»: esso «brucerà i superbi e coloro 
che commettono ingiustizia fino a non lasciar loro né radice né germoglio»; per 
quanti hanno timore del Signore, invece, «sorgerà il sole di giustizia». A quel giorno 
di gloria e di liberazione, nel quale si realizzerà in modo definitivo la salvezza e si 
compirà il tempo eterno del Regno, i credenti guardano, dall’inizio della storia, con 
serena speranza e con fede ferma (cfr. Abramo, Mosè, Giobbe): essi non vivono nel-
la paura della fine, che conduce a «una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in 
agitazione», ma trascorrono un’esistenza operosa, che costruisce, nella quo-
tidianità, il Regno del Signore già sulla terra e permette di «guadagnare il pa-
ne», dono di Dio e segno della sua paternità, «lavorando con tranquilli-
tà» (2Tessalonicesi, II lettura). 
Nel Vangelo Gesù istruisce i suoi e li prepara ai giorni della fine, invitandoli a rima-
nere saldi nella fede che hanno ricevuto e a non lasciarsi ingannare, perché 
negli ultimi tempi in molti tenteranno di deviare gli uomini dalla verità con false pro-
messe di salvezza: in quegli stessi tempi coloro che seguono Cristo, proprio per il 
fatto di essere suoi, saranno oggetto di persecuzioni grandi. Il Maestro precisa: sarà 
«occasione di dare testimonianza». 
TESTIMONI DI SPERANZA Questo è propriamente, in greco, il martirio: la parola 
“martire” significa, infatti, letteralmente “testimone”. I martiri hanno tutti testimonia-
to la Verità alta e incrollabile per la quale ha senso dare la propria vita, nella certezza 
di non perderla (cfr. Marco 8,35). Martiri dunque siamo anche noi, che nel nostro 
tempo, come ogni “santo” in ogni tempo, ci misuriamo con false immagini di bene, 
contrarie a Gesù e alla Vita che Lui è e dà, e siamo chiamati a professare la Verità 
dell’uomo e di Dio senza reticenze e senza paura. Martiri sono, sempre, tutti i 
discepoli di Cristo: essi vivono «lieti» di aver trovato il tesoro prezioso (cfr. 
Matteo 13,44), l’amicizia con Dio, al cui cospetto ogni bene contingente impallidisce 
e perde valore. Essi vivono l’urgenza di guadagnare a Cristo ciascuno, facendosi tut-
to a tutti, come san Paolo (cfr. 1Corinzi 9,22); «con la perseveranza» che viene dalla 
fede «salvano la loro vita» e collaborano con Cristo alla salvezza del mondo intero. 
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Bat tesimo e presentazione prima confessione 
oggi 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 elementa-
re che hanno iniziato il loro cammino verso la Prima Confessione con la riscoperta 
del Battesimo. Essi animeranno alcuni momenti del Sacramento e così facendo si 
presenteranno ufficialmente alla comunità della nostra parrocchia. 

 

Ordine francescano secolare 
Giovedì 17 Novembre, memoria liturgica di Sant’Elisabetta d’Ungheria, il nostro 
gruppo dell’Ordine Francescano Secolare, rinnoverà i voti fatti. 
È un momento importante per i terziari francescani e anche per la nostra parroc-
chia che non deve mai dimenticare la matrice francescana che la sempre contrad-
distinta e che sempre la contraddistinguerà. 
L’appuntamento è alla Messa delle ore 18.30 presso la chiesa grande. 
 

Dopocampo medie 
Domenica 20 novembre, dopo la Messa delle ore 10.30, si svolgerà il dopo campo 
dei ragazzi delle medie. 
L’esperienza fatta a fine luglio presso la casa di san Pietro di Barbozza è ripropo-
sta  ai ragazzi e alle loro famiglie. 
È bello il ricordo di momenti passati assieme, è ancora più bello se questi momen-
ti rimangono nel cuore, possono essere condivisi e portare frutti. 
 

Pellegrinaggio dei giovani alla Madonna della Salute 
Domenica prossima 20 novembre si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio dei gio-
vani alla Madonna della Salute.  
Appuntamento per tutti alle ore 18:30 in campo S. Maurizio assieme al nostro 
Patriarca.  
Questo giorno per noi coincide con la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù 
2022-2023, che celebreremo a livello diocesano il 20/11 e poi a livello mondiale a 
Lisbona in agosto con papa Francesco.  

Il tema di quest'anno è pro-
prio legato al messaggio del 
Papa per la GMG «Maria si 
alzò e andò in fretta» (Lc 
1,39). La madre di Gesù e il 
beato Carlo Acutis, di cui 
avremo con noi le reliquie, 
saranno le figure-chiave che 
ci accompagneranno nella 
preghiera lungo il cammino 
verso la Basilica della Salute, 
dove vivremo anche un'espe-
rienza multimediale partico-
lare per lasciarci toccare dal-
la bellezza della vita accolta 
e donata. 
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Il grillo parlante 

Pensare con sana realtà il futuro delle nostre parrocchie non è un 
qualcosa di così semplice e scontato. 
Dove privilegiare l’azione pastorale? In che ambito investire? Ha 
così senso fare tanta fatica per la catechesi dell’iniziazione cristia-
na solo per vedere un po’ di bambini che passano per alcuni anni 
ma che non mettono radici? 

Cosa fare delle parrocchie in difficoltà? Cosa vuol dire veramente collaborare? 
Io non ho la capacità di risposte risolutive e profetiche, però ci sto pregando da 
un po’ di tempo e mi piacerebbe che anche la nostra comunità si interrogasse 
sul ruolo che la nostra parrocchia potrebbe avere nel prossimo futuro in questa 
zona di Mestre. Inoltre, e non secondario, è necessario sviluppare tutto il com-
parto relazionale e di accoglienza per poter accompagnare tutti a una vera espe-
rienza con l’amore del Signore. Si, perché è questo il nostro obbiettivo: non i 
tanti numeri, non le tante iniziative, non i titoli sui giornali, ma accogliere la gen-
te e farle capire che è amata da Dio. 
 

Presentazione Prime Comunioni 
Domenica prossima 20 novembre durante la Messa delle ore 10.30 verranno 
presentati alla comunità i bambini di quarta elementare che riceveranno la Pri-
ma Comunione il prossimo anno. 
Presentare all’inizio dell’anno i gruppi dei ragazzi che riceveranno i sacramenti 
della iniziazione cristiana è importante per far partecipe tutta la comunità del 
cammino di tutti, in particolar modo dei più piccoli. 
 

Domeniche  per  bambini  e  f amigli e  
Dopo il bel pomeriggio passato domenica scorsa con la presenza di 35 bambini 
ecco altre due proposte per delle domeniche alternative. 

• Oggi, Domenica 13 Novembre, in patronato: le “ACRiadi” pomeriggio di 
giochi e animazione guidati dagli animatori dell’Azione Cattolica Ragazzi e 
con ambientazione “Festa di san Martino”. Ci sarà anche il concorso per il 
dolce San Martino più buono con una giuria di massimo livello. Si inizia 
alle ore 14.20 

• Domenica 20 Novembre in teatro Kolbe: animazione con CICCIO CLOWN 
e SOS ANIMAZIONE. Vi garantiamo che sarà uno spettacolo godibilissimo 
per bambini e famiglia intera: dalle 15.00 alle 17.00. 

Approfittiamo di queste opportunità per non rimanere in casa e offrirci un pome-
riggio spensierato e assieme. Spargete la voce. 
 

Teatro al Kolbe 
Proseguono gli appuntamenti al teatro Kolbe. 
Sabato prossimo, alle ore 17.00 la compagnia tea-
trale “il Portico”, proporrà la commedia “L’Avaro” di 
Carlo Goldoni. 
La commedia è offerta dal circolo Acli della nostra 
parrocchia, nell’ambito dei festeggiamenti dei 70 
anni della nostra comunità. 
Ingresso libero. Non mancate a questa grande op-
portunità. 



 

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. 

• Domenica 27 novembre inizia l’anno 
liturgico con il periodo dell’Avvento 
che ci porta al Natale. 

 
 
 
 

CATECHISTI 

Lunedì 14 alle ore 19.10 incontro di 
formazione con tutti i catechisti della 
collaborazione pastorale. 
L’incontro si terrà in patronato in aula 
magna. 
 
 
 

Centro d’ascolto 
Abbiamo la gioia di comunicare che la 
nostra Caritas aprirà un Centro di 
ascolto per le difficoltà del territorio. 
Per poter avere un incontro si può te-
lefonare in segreteria parrocchiale ne-
gli orari di apertura lasciando nome e 
numero di telefono per poter essere 
poi ricontattati oppure scrivendo diret-
tamente a  
caritas.centroascolto@ 
parrocchiasacrocuore.net 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 

 


