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L’altro [ladrone] disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradi-
so».    Luca 23,42-43 
La 34ma domenica del Tempo Ordinario, solen-
nità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Uni-
verso, è l’ultima dell’anno liturgico. Egli è «il 
Primo e l’Ultimo, il Vivente» (cfr. Apocalisse 1,17
-18), ci libera dalla morte e ci coinvolge nella 
sua eternità: celebrando il suo Avvento apriamo 
ogni anno il tempo della liturgia e, contemplan-
do la sua gloria, lo concludiamo. Il Salmo 121 
(Responsorio), uno dei cosiddetti “Salmi delle 
Ascensioni”, che venivano pregati in occasione 
dei pellegrinaggi a Gerusalemme per le grandi 
feste liturgiche dell’ebraismo, ci presenta le pa-
role di lode di quanti, in ogni tempo, si sono recati al monte del Signore, al luogo santo 
che evoca la sua gloria, la sua potenza, la sua regalità infinita: «Quale gioia, quando mi 
dissero: Andremo alla casa del Signore! Ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Geru-
salemme! Là salgono insieme le tribù del Signore. Là sono i troni della casa di Davide», il 
Re dal quale discende la famiglia del Messia Salvatore. 
Sono le stesse parole di gratitudine di quanti tra noi proprio oggi, in viaggio 
con Famiglia Cristiana, fanno tappa a Gerusalemme e contemplano in essa le ve-
stigia del passaggio sulla terra del Signore Gesù, «immagine del Dio invisibile, primogeni-
to della creazione; in Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui furono create tutte le cose e 
tutte in Lui sussistono. È piaciuto a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza»; così esulta Pao-
lo nella II lettura, mostrando il senso ultimo della sovranità del Cristo, il Re atteso da tut-
te le Scritture, simboleggiato nelle numerose figure messianiche dell’Antico Testamento, 
quali i patriarchi, Mosè, Davide, di cui la I lettura (2Samuele) presenta l’unzione regale: 
Dio stesso lo ha scelto come Re Messia (cfr. 1Samuele 16), immagine del Salvatore 
predetto dai profeti, con un’elezione e un amore irrevocabili, perché sia «capo di 
Israele» e guidi il popolo; nel Cristo Messia, Figlio dell’Uomo, Re eterno, finalmente vedia-
mo Dio, che prima nessuno ha mai visto (cfr. Giovanni 1,18), e celebriamo la sua gran-
dezza. 
Il Vangelo ci conduce sul Golgota e ci fa contemplare il Signore nell’ora suprema della 
crocifissione: «innalzato da terra» Gesù «attira tutti a sé» (Giovanni 12,32). Tanti lo ol-
traggiano: i capi lo canzonano chiedendo che salvi sé stesso; i soldati lo tormentano, deri-
dendolo con l’aceto; tutti però guardano a Lui, a quella croce che lo dichiara Re, come fa 
la scritta su di essa, tanto contestata perché tale, in ebraico, da attestare proprio che 
Gesù è Dio. 
IMPLORARE LA MEMORIA DI DIO «Scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani, ma 
per i chiamati», che appartengono a Cristo (cfr. Romani 1,6), «potenza e sapienza di 
Dio» (1Corinti 1,24-25)! Chi vede il Re nel Crocifisso è di Cristo, Cristo lo salva. 
Questo ci insegna il buon ladrone, descritto solo in Luca: nell’ora della morte egli, pecca-
tore, riconosce il Signore proprio lì, sul patibolo, sofferente insieme con lui; egli sa che 
Cristo, il Crocifisso, lo salva: è il Risorto, è il Signore. A questo Dio onnipotente, crocifisso 
per la nostra salvezza, egli chiede di ricordarlo nel suo Regno. Il buon ladrone chiede la 
memoria di Dio: questa non è un pensiero nostalgico, rivolto al passato; dai tempi di Noè 
all’estremità della storia essa è una azione concreta, un intervento che dà salvezza e dona 
la Vita. Il Signore, Re dell’Universo, si ricorda di noi! 
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Cristo Re dell’Universo 
In prima pagina abbiamo messo il commento. Qui ricordiamo che questa festa che 
chiude l’anno liturgico, è anche la festa della nostra chiesa che è dedicata proprio 
a Cristo nostro Signore re dell’universo. 
 

Ordine francescano secolare 
Giovedì scorso, all’interno della memoria di sant’Elisabetta d’Ungheria, la nostra 
Eliana ha fatto la professione perpetua all’Ordine Terziario Francescano. Ci uniamo 
alla sua gioia e a quella della fraternità. 

 

Questa festa, che è cara a tutti i veneziani, verrà celebrata 
nella nostra parrocchia con due celebrazioni eucaristiche 
alle ore 8.00 e 17.00 sperando in una affluenza maggiore 
per richiedere la grazia alla mamma di Gesù. 
Chiediamo la salute dell’anima e del corpo per noi stessi, 
per i nostri cari e per tutti coloro che ne hanno bisogno. 
L’icona della Madonna della Salute sarà esposta in cripta per 
la preghiera già da sabato e il giorno 21 la cripta rimarrà 
aperta con orario continuato. 

 
 

Confessioni 
Ricordiamo che, grazie alla pre-
senza di don Giovanni, ci sarà la 
possibilità di confessarsi il Sabato 
pomeriggio dalle ore 17.00 alle 
18.45 in cripta e la domenica 
mattina, in chiesa grande, dalle 
10.00 e durante la celebrazione 
della Messa. 
Approfittiamo di queste possibilità 
per incontrare la misericordia di 
Dio e camminare bene verso le 
festività del Natale 
 
 

Preghiera Sant’Egidio 
Lunedì 21 novembre sera alle 
ore 19.00 in cripta toccherà alla 
comunità di Sant’Egidio ad offrire 
alla parrocchia un momento di 
preghiera aperto a tutti. 
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Il grillo parlante 

Accogliamoci… aiutiamoci… cogliamo quello che ci unisce e non 
quello che ci divide… godiamo dei successi degli altri… preghiamo 
di fare la volontà del Signore… lasciamoci amare da Dio Padre… 
perdoniamoci a vicenda… camminiamo assieme… annunciamo 
l’amore del Signore insieme… CHE BELLA CELEBRAZIONE!!! 
 

Avvento 
Domenica prossima 27 Novembre comincerà il periodo di Avvento con il quale 
inizia anche l’anno liturgico. 
L’Avvento è un periodo carico di tante suggestioni, ma soprattutto traccia delle 
possibili strade per accogliere nella nostra vita il Signore che viene, attraverso il 
Bambino Gesù. Questo Bambino, che è l’Emmanuele, il Dio con noi, è Luce vera 
che illumina le nostre povertà e le nostre miserie e le rende riflesso della sua 
Bellezza, del suo Amore verso l’uomo. 
Ecco alcuni appuntamenti: 

 Domenica 27 novembre i bambini delle elementari parteciperanno all’in-
contro della Carità che si svolge nella Basilica di san Marco alla presenza 
del Patriarca. 

 Domenica 27 novembre dalle 16.00 alle 17.30 ritiro di Avvento per la no-
stra collaborazione pastorale. È una proposta aperta a tutti, adulti e gio-
vani, impegnati nella pastorale e non. Un’occasione per iniziare subito 
bene a prepararci per il Natale senza aspettare l’ultimo giorno. 

 I martedì e i venerdì i genitori della catechesi sono invitati a un momento 
di riflessione sulle letture delle domeniche di avvento durante gli incontri 
di catechesi dei figli. Si inizia già con questa settimana e cioè a partire da 
martedì 22 e venerdì 25 novembre 

 Domenica 4 dicembre celebreremo la Giornata della Carità nella nostra 
parrocchia. Siamo invitati a portare dei generi alimentari non deperibili 
per sostenere la nostra Caritas parrocchiale. Oltre che durante le Messe, 
la sede della Caritas sarà aperta dalle 9.00 fino alle 12.00 per accogliere 
eventuale cibo a offerte. 

 Ci saranno dei momenti di preghiera offerti i lunedì di Avvento alla comu-
nità in cammino verso il Natale: lunedì 27 in Cripta alle 19.00 offerta dalle 
comunità neocatecumenali; lunedì 5 dicembre ore 20.30 in cripta assieme 
alla collaborazione pastorale, come lunedì 12 ad Altobello sempre alle ore 
20.30 avranno come tema gli incontri nei Vangeli dell’Infanzia; lunedì 19 
ore 19.00 penitenziale comunitaria 

 Naturalmente il 18 dicembre, festa dei 70 anni della parrocchia con la 
presenza del Patriarca alla Messa delle 10.30. 

 

Spettacolo per  

bambini e famiglie 
Dopo la bellissima domenica passata in patronato 
la scorsa settimana e mangiato i buonissimi san 
Martini dei nostri ragazzi ci sarà uno spettacolo 
bellissimo proposta al teatro Kolbe oggi, dome-
nica 20 novembre, dalle ore 15.00. 
Non mancate. 



 

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 
Centro d’ascolto: caritas.centroascolto@parrocchiasacrocuore.net 
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 
7.30-12.00 e 15.00-19.00. La dome-
nica solo il pomeriggio. 

• Oggi vengono presentati alla comu-
nità i bambini di quarta elementare 
che faranno la Prima comunione 

• Oggi si svolgerà, dopo la Messa del-
le ore 10.30, il dopo campo dei ra-
gazzi delle medie 

• È aperto il centro di ascolto nella 
nostra parrocchia organizzato dalla 
Caritas parrocchiale. Per informazio-
ni rivolgersi in segreteria o scrivere 
alla mail riportata nello specchietto 
sotto 

 
 
 

Gente Veneta 

Domenica 27 novembre e 4 dicembre, 
Stefania e Mariarosa raccoglieranno le 
adesioni a Gente Veneta, il nostro set-
timanale diocesano. 
Ci sarà la possibilità anche durante la 
settimana nel pomeriggio presso il pa-
tronato. 
 

Albero di natale 
Un grande e luminoso albero si staglia 
davanti alla nostra chiesa. 
È un segno di festa e di colore per ren-
dere un po’ più bella la nostra zona. 
Ringraziamo l’amministrazione comu-
nale. 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 


