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Gesù disse: «Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. [...] Perciò anche voi tene-
tevi pronti perché, nell’ora che non im-
maginate, viene il Figlio dell’uo-
mo».  Matteo 24,42.44 
Avvento: tempo forte di attesa e di con-
versione, che ci conduce a vivere la 
grande solennità del Natale del Signore e 
a contemplare l’Incarnazione del Verbo 
con cui prende forma, nella pienezza dei tempi, l’opera mirabile della nostra Reden-
zione. Le quattro domeniche tracciano un percorso che invita a prepararsi alla venuta 
del nostro Re: è tempo di svegliarci, salire (I domenica) e convertirci (II do-
menica), per gioire, rallegrarci (III domenica) e celebrare la salvezza che 
Dio realizza per ciascuno di noi (IV domenica). Ci accompagna il Vangelo di 
Matteo, che leggeremo nel corso di questo nuovo anno liturgico A, del quale oggi, 
con la I domenica di Avvento, inauguriamo l’apertura. 
Alziamoci dunque e andiamo incontro al Signore, rallegriamoci «perché viene a giudi-
care la terra» (cfr. Salmo 96). Abbandoniamo le bassezze del quotidiano, troviamo 
spazi e tempi per «salire», lasciamoci inondare dalla Bellezza! La liturgia, con una 
circolarità che salda, ogni anno, l’ultima domenica del Tempo Ordinario alla I di Av-
vento ci invita ad andare in alto, verso il luogo santo di Dio, a essere vigili, rimanere 
nella Luce e custodire la Pace. San Paolo (Romani, II lettura) esorta: «È tempo di 
svegliarsi dal sonno; la notte è avanzata, il giorno è vicino: gettiamo via le opere 
delle tenebre e indossiamo le armi della Luce. Comportiamoci come in pieno giorno; 
non tra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestiamoci del Signore». Isaia (I 
lettura) conferma: nella pienezza dei tempi «il monte della Casa di Dio si innalzerà» 
e vi «affluiranno tutte le genti»; egli ci invita: «Venite, saliamo sul monte del Signo-
re, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare nei suoi sentieri»; allora ci 
sarà Pace vera, «non impareranno più l’arte della guerra». La stessa Pace evoca il 
Salmo 121 (Responsorio), che già abbiamo pregato nella liturgia di domenica scorsa: 
esso ci fa esultare di gioia contemplando Gerusalemme, la città del grande 
Re, ove «salgono insieme le tribù del Signore», dove abbiamo avuto la gioia di 
«salire» anche noi, pellegrini con Famiglia Cristiana domenica scorsa, per celebrare 
proprio lì il nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. 
SVEGLIAMOCI! Rientrati nelle nostre case, abbiamo ancora negli occhi e nel cuore 
un’esperienza indimenticabile; ora il Salmo invita: «Domandate Pace per Gerusalem-
me, sia Pace tra le tue mura. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia Pace, 
chiederò per te il Bene». Gerusalemme qui si apre a simbolo dell’umanità intera: sia-
mo chiamati a pregare per la sua e nostra Pace, a renderla concreta tra noi 
quotidianamente. Esercitiamoci, in questo Avvento, a cercare la Pace nei nostri 
gesti, a desiderare il Bene e a costruirlo, fin dove ci è possibile, per le persone che ci 
sono accanto: quelle della nostra famiglia, quelle che lavorano con noi, quelle che 
meglio conosciamo e spesso giudichiamo senza amarle veramente. Il Vangelo pre-
senta un ammaestramento di Gesù ai discepoli, relativo ai tempi della venuta del 
Figlio dell’Uomo: «Come ai giorni di Noè» Dio viene e agisce mentre il mondo prose-
gue vivacchiando e sonnecchiando, «senza accorgersi di nulla»; che non accada a 
noi! Gesù ammonisce: «Vegliate, tenetevi pronti!». Buon Avvento! 
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Notizie dal Cammino 
Ecco alcuni appuntamenti delle comunità del Cammino Neocatecumenale. 

• Dal 25 al 27 novembre la Terza comunità è in convivenza per la tappa del 
Padre nostro (prima parte) 

• Mentre dal 2 al 4 dicembre saranno in convivenza la quarta e la quinta 
per la tappa dello Shemà (a cavallo tra il primo e il secondo passaggio). 

• Le comunità animeranno il terzo momento comunitario di preghiera in vista 
dei 70 anni della parrocchia lunedì 28 di Novembre alle ore 19.00 in 
cripta. L’incontro avrà come titolo: L’Emmanuele, il Dio con noi. 

 

Incontro della carità 
Oggi alcuni nostri bambini delle elementari, accompagnati da catechisti e genitori, 
parteciperanno all’incontro della carità in Basilica di san Marco con la presenza del 
Patriarca. Sarà un bellissimo modo di iniziare l’Avvento e il cammino verso il Nata-
le. 
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Il grillo parlante 

Quante parole e quante riflessioni… e quanto è difficile rendere 
poi queste in gesti concreti, di accoglienza e carità. 
Oggi iniziamo l’Avvento e più che non gli anni scorsi vogliamo 
puntare sulla Carità, con la C maiuscola, come motore verso la 
celebrazione del mistero del Natale. 
Carità come famiglia parrocchiale, carità come scelta personale, 

carità come scoperta di un amore grande che, nonostante le mie miserie, non 
mi molla mai è sempre accanto a me. 
 

Domenica prossima 4 dicembre celebreremo la 
giornata della carità. 
Intenzioni di preghiera, raccolta di viveri o materia-
le per lavare e lavarsi, piccoli segni per farci capire 
quanto sia importante anche il nostro piccolo ap-
porto, 
Avremo la possibilità anche di apprezzare il lavoro 
che la nostra Caritas parrocchiale sta facendo in 
molti campi: dai viveri, all’ascolto, dal vestiario alla gestione delle bollette, ecc. 
Oltre che durante le Messe, si potrà portare la nostra offerta in cibo o altro an-
che in sede Caritas dalle 9.00 alle 12.00 
 

Messa don Fabio 
Beh, se non lo sapete, don Fabio scrive anche canzoni ed ha avuto l’idea un po’ 
ardita di scrivere dei brani per animare la liturgia eucaristica. 
Sabato prossimo ci doveva essere la prima assoluta “live” delle canzoni, ma cau-
sa Covid e bronchiti che hanno impedito di svolgere le prove tutto sarà spostato 
con l’anno nuovo. 
Forse non interesserà a nessuno, ma vi assicuro che anche questo per me è 
lodare il Signore e trasmettere quanto Egli ci voglia bene. 

 

Gente Veneta 

Domenica 27 novembre e 4 dicem-
bre, Stefania e Mariarosa raccoglie-
ranno le adesioni a Gente Veneta, il 
nostro settimanale diocesano. 
Ci sarà la possibilità anche durante 
la settimana nel pomeriggio presso 
il patronato. 
 

Genitori catechesi 
Rinnoviamo l’invito ai genitori della 
catechesi di fermarsi durante la 
catechesi dei figli per un incontro 
sul Vangelo della domenica seguen-
te. 
La proposta è sia al martedì che il 
venerdì. 



 

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. 

• Aperto il centro d’ascolto organizza-
to dalla Caritas parrocchiale. Rivol-
gersi in segreteria o scrivere alla 
mail riportata nello specchietto sotto 

• Giovedì 8 dicembre durante la Santa 
Messa delle 10.30 l’Azione Cattolica 
farà il rinnovo dell’adesione. 

 
 

Lodi al mattino 
Oltre all’appuntamento quotidiano del-
le 7.30 che potrebbe essere un bel 
modo di pregare in Avvento, anche le 
comunità neocatecumenali si radune-
ranno al mattino per la preghiera. 
Sottolineo in particolare che anche i 
giovanissimi e i giovani della nostra 
parrocchia si troveranno i mercoledì 
mattina con lodi alle 6.45 colazione 
assieme e poi tutti a scuola. 
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