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Il 18 dicembre 1952 per volontà del Patriarca Carlo Agosti-

ni venne istituita la parrocchia del Sacro Cuore. 

Sono passati 70 anni che anni visto la piccola comunità del-

la periferia di Mestre trasformarsi pian piano in un centro 

ben definito che ha sfiorato nel tempo anche le 15.000 uni-

tà. 

Sono successe molte cose in questo periodo e la comunità, 

guidata per molto tempo dai frati Francescani Minori Con-

ventuali, ha inciso non solo nell’educazione cristiana e 

spirituale, ma ha avuto anche un forte impatto nel tessu-

to sociale della zona. 

I frati, il boom demografico, il patronato, la chiesa nuova, 

associazioni e movimenti, l’omicidio Taliercio, il saluto dei 

frati e l’avvento della gestione della Diocesi, la trasfor-

mazione sociale, lo spaccio, il degrado, denatalità italiana 

nella zona, ecc.  

Tante e forse troppe cose che sem-

brerebbero andare verso una fine. 

La voglia di celebrare i 70 anni e la 

voglia di gridare: “Ora speranza!!!”. 

Si c’è ancora tanta Vita che vuole 

far vedere e sentire che c’è. 
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Celebrazioni natalizie 

domenica 18 dicembre “iV di Avvento” 
70° anniversario fondazione parrocchia  
Ore 8.30 - 10.30 presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia  
19.00 Sante Messe 
 

LUNEDì 19 dicembre 
 Ore 19.00 celebrazione penitenziale in cripta 

 Penitenziali: lunedì ore 20.30 ad Altobello, Mercoledì ore 19.15 S. 
Maria di Lourdes - via Piave 

 Venerdì ore 16.00 - 18.30 confessioni in Cripta  
 

Sabato 24 dicembre 
9.00-12.00 e 16.00 -19.00  
Confessioni in Cripta 
 

SOLENNITA’  DEL NATALE 

DEL SIGNORE 
 

Ore 23.30 inizio veglia  in preparazione della Messa 

Ore 24.00 MESSA DELLA NOTTE 
 

           Domenica 25 dicembre 

      Ore 8.30 - 10.30 - 19.00  

    Sante Messe Solenni 
 

Sabato 31 dicembre       
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 19.00 Messa di Ringraziamento  
                con il canto del Te Deum 
 

Domenica 1 gennaio  
“Maria, Madre di Dio” 

8.30 - 10.30 - 19.00 Sante Messe 
 

Venerdì 6 gennaio  
  “Epifania” 

19.00 prefestiva - 8.30 -  10.30 - 19.00   Sante Messe 
 

DOMENICA 8 gennaio  
“BATTESIMO DI GESù” 
19.00 prefestiva  
8.30 - 10.30 - 19.00  Sante Messe 
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Il grillo parlante 

Se dovesse lasciarci una persona adesso a 70 anni tutti diremmo 
che è ancora giovane. Sono passati tanti anni da quando la Bib-
bia diceva che gli anni per gli uomini sono 70, 80 per i più robu-
sti. Io sono dell’opinione che la nostra comunità parrocchiale ha 
ancora moltissimi segni della giovinezza. 
Non mi si dica che la maggior parte delle teste di chi viene a Mes-

sa sono imbiancate (io ho cominciato ad avere i primi capelli bianchi a trent’an-
ni): certo non ci sono le folle di anni fa, non ci sono più tutte le iniziative che 
c’erano prima, non ci sono…, non si sono… 
Ma ci siamo noi: siamo noi l’oggi dell’annuncio di gioia e di speranza che nostro 
Signore propone in questa parte del territorio di Mestre. 
“Siamo solo noi” come diceva una canzone di Vasco Rossi: probabilmente no, 
ma sicuramente chiamati a portare una “voce fuori dal coro”, una voce di spe-
ranza, la voce dell’amore del Signore… “voce di uno che grida nel deserto”. 
Che oggi sia un giorno di vera festa: la presenza del Patriarca ci rafforzi e ci in-
dichi la via per il nostro lavoro pastorale futuro. 

 

Formarsi alla scuola di Gesu ’  
Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiame-
rai Gesù: egli salverà il suo popolo dai suoi peccati»  
Mt 1,20-21 
Al centro della liturgia oggi è la figura di Giuseppe, lo sposo di Maria, padre e custo-
de della Santa Famiglia, maestro di discernimento docile e silenzioso: la relazione 
viva e autentica che ha con il Signore gli consente di mettere nelle sue mani le 
preoccupazioni e di cercare la via migliore per risolverle a beneficio di tutti. Turbato 
dalla gravidanza inattesa della sua sposa, di cui non conosce ancora l’origine divina, 
Giuseppe pone al centro del proprio discernimento il dovere di rispettare la persona 
umana, quella del bambino che sta nascendo e quella della madre, alla quale si era 
legato con il vincolo coniugale: decide così di non «esporre Maria al pubblico ludi-
brio e di licenziarla segretamente». Nel silenzio orante e fiducioso gli è possi-
bile ascoltare la voce rassicurante di Dio, che non abbandona i suoi figli. A 
Giuseppe viene fatta un’annunciazione simile a quella fatta a Maria : la sposa e lo 
sposo sono accomunati nel medesimo disegno redentivo, annunciato da tutti i pro-
feti (I lettura). All’origine dell’opera di salvezza Dio pone la coppia umana, che ha 
scelto per rinnovare la sua Benedizione sugli uomini e perpetuare il Mistero della 
Vita, e che ha costituito segno e immagine, sulla terra, dell’Amore trinitario. 
Uomo di fede profonda, nuovo Abramo, crede alla Parola potente di Dio, 
sulla quale ha il coraggio di impegnare tutta la sua vita, come ha fatto la sua sposa, 
come faranno gli apostoli del Cristo e come è richiesto a ogni vero discepolo. Giu-
seppe assume responsabilmente la paternità terrena del Figlio di Dio e impone al 
Bambino il nome suggerito dall’angelo, Gesù (“Dio salva”), 
UOMO IN PACE 
Giuseppe è l’uomo giusto lodato nel Salmo 23 (Responsorio), che «ha mani inno-
centi e cuore puro, ottiene benedizione dal Signore» e «abita nella sua casa». Nel 
compiere la volontà di Dio, Giuseppe trova la sua pace: questa, nella sensibilità 
biblica, dipende non dall’assenza di tribolazioni ma dalla certezza di avere Dio con 
sé, di realizzare nella propria vita il disegno che il Padre ha pensato fin dalle origini. 
Impariamo da lui e Maria lo sguardo che riconosce Dio, la serenità feconda del fo-
colare di Nazaret, la pace che viene dal contemplare il Cristo, salvezza attesa dai 
secoli, fatto carne per abitare con noi. 



 

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 

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

• appuntamento con i giovanissimi e 
i giovani della nostra parrocchia 
mercoledì mattina con lodi alle 
6.45, colazione assieme e poi tutti 
a scuola o al lavoro 

• Oggi il patriarca benedirà i Gesù 
bambini che verranno portati a 
Messa delle 10.30 e poi benedirà 
anche l’ascensore in patronato 

• Oggi pomeriggio ospiteremo la 
comunità cattolica cingalese in sala 
colonne per la loro festa di Natale. 

• Oggi al Kolbe alle ore 17.30 con-
certo natalizio della sezione archi 
della Giovani Orchestra Metropoli-
tana. Non mancate!!! 

• Ringraziamo la Diocesi che ci ha 
messo a disposizione € 32.000 at-
traverso una quota dell’8x1000 per 
i lavori in patronato e al Kolbe 

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 


