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Gesù parlò di Giovanni alle folle: «Che cosa siete an-
dati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Cosa siete andati a vedere? 
Un profeta? Sì, io vi dico». Matteo 11,7-9 
Al centro dell’Avvento la Chiesa colloca la Domenica Gaude-
te: i sacerdoti celebranti, solo in questo giorno (III Avvento) 
e nella Domenica Laetare (IV Quaresima), in luogo del viola 
che caratterizza i tempi forti di conversione possono indos-
sare un rosaceo che, nel contesto di tali tempi, evoca la spe-
ciale dimensione di gioia e di speranza. Risuona forte in 
queste giornate, a metà del cammino, l’invito a rallegrarsi e 
a proseguire con rinnovato vigore. Il Signore è vicino, il suo 
Avvento è Vita piena e abbondante: «Gioisca il deserto e la 
terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Fuggiranno tristezza e 
pianto. Egli viene a salvarci: si apriranno gli occhi dei ciechi, 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi; lo zoppo salterà e gri-
derà di gioia il muto. Ritorneranno i riscattati dal Signore 
con giubilo: felicità perenne splenderà sul loro capo» (I Let-

tura, Isaia). Tutta la liturgia mette in luce che l’Avvento del Signore significa per 
ciascuno la liberazione dal male e dalle sofferenze fisiche, spirituali, sociali: Dio 
«ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, protegge lo straniero, sostiene l’orfano 
e la vedova ma sconvolge le vie degli empi» (Salmo 145). Gesù, nel Vangelo, ribadi-
sce questi temi, mostrando come in Lui si compiano le profezie cristologiche conte-
nute nell’Antico Testamento: «I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo». È giunta l’era messianica, nella quale si realizzano la pace e la giustizia 
autentiche: Gesù è «Colui che deve venire», atteso da tutte le Scritture. Egli rinnova 
il mondo, porta la pace, annuncia la liberazione, distrugge il male. Tutto rivive: il 
credente constata la novità della Vita in Lui ed entra con Lui nella Luce che non ha 
fine. Il rinnovamento che porta Cristo è manifestato dalle opere dei credenti: siamo 
noi i chiamati a mostrare la bontà del Signore, ad agire concretamente per eliminare 
le strutture di male che affliggono il mondo, ad essere le mani, la voce, gli strumenti 
del Cristo, incarnato, crocifisso, morto e risorto per la salvezza degli uomini. 
RALLEGRIAMOCI! L’Avvento è il tempo nel quale, con gioia e trepidazione, con 
cuore penitente e desideroso di conversione, ci incamminiamo incontro al Signore e 
celebriamo la sua venuta: non si tratta solo di prepararci con la preghiera e il racco-
glimento, ma anche di annunciare il Signore con perseveranza, con la certezza fidu-
ciosa «dell’agricoltore», che «aspetta con costanza il prezioso frutto della terra» (II 
Lettura, Lettera di Giacomo), sull’esempio del precursore, «il più grande tra i nati di 
donna». La grandezza del Battista è nella docilità alla missione, nella capa-
cità di annunziare l’Avvento del Signore, di riconoscerlo nella storia e di 
indicarlo ai suoi contemporanei, nella parresia con cui invita tutti a fare la pro-
pria parte per realizzare il Regno di Dio già sulla terra. Egli è il primo di coloro che 
Gesù dichiara «beati» perché «non trovano in Lui motivo di scandalo» (cfr. Matteo 
11,6). E noi? Ci rallegriamo della venuta del Signore e sappiamo, forti di questa 
gioia e della Vita che Lui porta, testimoniare con coraggio che Egli salva veramente? 
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Nuove disposizioni sulla celebrazione Messa 
Pubblichiamo il testo della Lettera inviata dalla Presidenza della CEI ai Vescovi 
contenente alcuni consigli e suggerimenti relativi alle misure di prevenzione della 
pandemia. 
La normativa di prevenzione dalla pandemia da Covid-19 non è stata oggetto di 
interventi recenti del Governo. Sembra, tuttavia, opportuno continuare a condivi-
dere i seguenti consigli e suggerimenti: 
• è importante ricordare che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influen-
zali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2; 
• si valuti, in ragione delle specifiche circostanze e delle condizioni dei luoghi, l’op-
portunità di raccomandare l’uso della mascherina; 
• è consigliata l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
• è possibile tornare nuovamente a ripristinare l’uso delle acquasantiere; 
• è possibile svolgere le processioni offertoriali; 
• non è più obbligatorio assicurare il distanziamento tra i fedeli che partecipino 
alle celebrazioni; 
• si potrà ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace; 
• si consiglia ai Ministri di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione; 
• nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione 
dei Malati si possono effettuare le unzioni senza l’ausilio di strumenti. 
Tenuto conto delle specifiche situazioni locali i singoli Vescovi possono, comun-
que, adottare provvedimenti e indicazioni più particolari. 
 

Penitenziali per Natale 
Ecco le date per le penitenziali in vista del Natale: 

• 13 dicembre ore 17.00 quarta e quinta elementare in cripta; 

• 16 dicembre ore 18.00 medie; 

• 16 dicembre ore 19.00 giovani e giovanissimi in cripta; 

• 20 dicembre ore 18.00 penitenziale comunitaria in cripta 
 

Cammino neocatecumenale 
In questo fine settimana si svolgerà la convivenza di fine catechesi presso il Cen-
tro Cardinal Urbani a Zelarino.  
È stato un lungo cammino scandito dall’incontro con la Parola di Dio. 
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Il grillo parlante 

Molte cose stanno attraversando la mia mente: 

• Finalmente è terminato l’ascensore in patronato. È stato un 
lungo travaglio ma finalmente siano arrivati al traguardo. Ora 
speriamo solo di finire e completare anche il Kolbe; 

• Molti mi hanno chiesto se era il caso di cambiare l’orario 
della Messa della notte di Natale: dopo aver chiesto a molti ho 

preferito mantenere la mezzanotte per non farci “rubare” anche questa 
Notte Santa; 

• Ho finito di scrivere la lettera di auguri per questo Natale: arriverà in tute 
le famiglie con il calendario delle celebrazioni; 

• Facciamo pubblicità al nostro centro d’ascolto della Caritas: è un gesto 
concreto di carità verso il prossimo che la nostra comunità mette a dispo-
sizione. 

 

Tutti a fare festa 
Domenica prossima, giorno del 70° anniversario di fon-
dazione, siamo tutti, ma proprio tutti invitati a fare fe-
sta. Alle ore 10.30 ci sarà anche il nostro Patriarca a cui 
affideremo le nostre preghiere e la nostra voglia di met-
terci a disposizione per il bene di questa parte di territo-
rio di Mestre. 
Al termine della celebrazione il Patriarca visiterà la mo-
stra dei 70 anni in sala sant’Antonio e benedirà l’ascen-
sore del patronato e passerà a vedere la sala della comunità (teatro Kolbe) 
 

Mostra fotografica 70 anni parrocchia  
Oggi inaugureremo la mostra fotografica allestita per i 70 anni. Ringraziando 
coloro che si sono adoperati ricordiamo che rimarrà aperta in questa settimana 
con gli orari della nostra segreteria parrocchiale e dopo le Messe festive di ora-
rio. Ognuno sicuramente si riconoscerà e riconoscerà momento importanti della 
vita della nostra comunità parrocchiale sia a livello pastorale che sociale. 

 

Adesione azione cat tolica  
Giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezio-
ne, c’è stato il rinnovo dell’adesione da parte dell’Azio-
ne Cattolica della nostra parrocchia. 

 

 

Teatro al 

Kolbe 
Oggi Domenica 11 dicembre alle ore 
17.00 nel nostro teatro Kolbe, una proposta 
di una commedia divertente per far passare in allegria un pomeriggio. L’appun-
tamento è con lo spettacolo “Eva e la mela” proposta dalla compagnia tea-
trale “Voglia di teatro” 



 

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 

• Continuano le catechesi per i geni-
tori dei bambini e ragazzi della ca-
techesi. 

• Domenica scorsa per la domenica 
della carità, oltre ai generi alimen-
tari, sono stati raccolti 740 euro. 

 
 

Lodi al mattino 
Terzo appuntamento con i giovanissimi 
e i giovani della nostra parrocchia il 
mercoledì mattina con lodi alle 6.45, 
colazione assieme e poi tutti a scuola. 
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