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Che la gioia di Dio,  

fat to bambino, entri  

in tut te le nostre case. 

 Ne abbiamo estremo  

bisogno tut ti!!! 
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Celebrazioni natalizie 

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 

 

Il nostro 

presepio 
Ringraziando coloro che, anche quest’anno, 
hanno realizzato il nostro bel presepio in cripta, 
non possiamo non sottolineare la tenda che 

copre la capanna con Gesù, Giuseppe e Maria. La fragilità e la mobilità di tale co-
pertura può farci comprendere quanto il Signore vuole, ora, entrare nelle nostre 
fragili vite, ed è disposto, pur di seguirci, a levare le tende ogni volta e accompa-
gnarci nelle nostre strade di vita quotidiana vissuta. 
Il presepe non è una visione statica, ma un voler camminare con noi. 
Ecco le parole degli autori: “la tradizionale capanna, pur modesta, quest’anno è 
stata sostituita da una tenda in iuta, fibra tessile povera, che accoglie la santa 
famiglia. Questa tela, che non ripara dalle intemperie, ci ricorda quanti hanno per-
so la casa ed i propri averi non solo per le guerre ma anche per la povertà che sta 
attanagliando il mondo”. 
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Il grillo parlante 

In questa settimana che ha preceduto il Natale, sono stato chia-
mato a portare, con Messa o solo una benedizione, l’annunzio 
natalizio in vari luoghi di lavoro che fanno parte integrante della 
nostra parrocchia: raffineria, petrolchimico, “palavaccini”, ecc. 
Magari ci sarà una parte di nostalgia di un tempo passato, forse 
solo una questione di superstizione o scaramantica, però, vi assi-

curo, che ho avuto dei bei scambi di umanità e fede con molte persone. 
Non dimentichiamo anche tutti questi lavoratori che fanno parte, 
“anagraficamente” della nostra parrocchia. 
 

Messa  d i   
ringraziamento  

Sabato sera 31 dicembre, ultimo 
giorno dell’anno, celebreremo la 
Messa di ringraziamento per que-
sto 2022 alle 19.00. 
Anno carico di gioie e di speranze, 
ma anche di grande fatiche e 
preoccupazioni per il futuro. 
Una guerra fragile che può esplo-
dere in ogni momento in un conflit-
to mondiale, una difficoltà di repe-
rire materie prime, una inflazione 
che galoppa tantissimo, ecc.  
Tutto questo può far pensare che 
nulla si possa più fare. 
In questi giorni è risuonato più 
volte l’annuncio dell’Angelo a Ma-
ria: quel “nulla è impossibile a Dio” 
sia il nostro motto di combattimen-
to quando non riusciamo a veder 
chiaro di come sta andando la stra-
da della nostra vita. 

 

Santo Stefano & Compagni 
La celebrazione liturgica di Santo Stefano è stata 
da sempre fissata al 26 dicembre, subito dopo il 
Natale, perché nei giorni seguenti alla manifesta-
zione del Figlio di Dio, furono posti i “comites 
Christi”, cioè i più vicini nel suo percorso terreno 
e primi a renderne testimonianza con il martirio. 
Così al 26 dicembre c’è S. Stefano primo martire 
della cristianità, segue al 27 san Giovanni Evan-
gelista, il prediletto da Gesù, autore del Vangelo 
dell’amore, poi il 28 i Santi Innocenti, bambini 
uccisi da Erode con la speranza di eliminare an-
che il Bambino di Betlemme; secoli addietro an-
che la celebrazione di san Pietro e Paolo apostoli, 
capitava nella settimana dopo il Natale, venendo 
poi trasferita al 29 giugno.  



 

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 

• La segreteria parrocchiale ripren-
derà con orario normale il 9 di gen-
naio 

• Il nostro patronato oltre alle feste 
rimarrà chiuso nella giornata di 
martedì 27. Avrà il consueto orario 
a partire dal giorno seguente.  

5x1000 
“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale  
90126330274 

Per eventuali offerte alla parrocchia: 
IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 


