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Il 18 dicembre 1952 per volontà del Patriarca 
Carlo Agostini viene istituita la parrocchia del 

Sacro Cuore. 

Sono passati 70 anni che hanno visto la 
piccola comunità della periferia di Mestre 
trasformarsi piano piano in un centro ben 

definito che ha sfiorato nel tempo anche le 
15.000 unità. 

Sono successe molte cose in questi anni e la 
comunità, guidata per molto tempo dai frati 
Francescani Minori Conventuali, si è trovata 
più volte a dover rispondere alle sfide della 

quotidianità. 

Oggi la nostra Chiesa è chiamata ancora 
una volta ad una grande battaglia: dimo-

strare che in un quartiere che rischia di soc-
combere al degrado, alla paura, al cambia-

mento deregolarizzato c’è ancora speranza di 
pace, di dialogo, di futuro. 

Insomma, di Vita, quella con la V maiuscola! 
A questo scopo abbiamo organizzato, insie-
me all’aiuto di tutte le realtà parrocchiali, 3 
mesi di appuntamenti spirituali, culturali 

e ludici nella speranza di dare un motivo a 
giovani, famiglie, anziani, cittadini di usci-
re di casa per incontrarsi e confrontarsi in 
modo bello e sano, dando così una testimo-

nianza vera che l’alternativa allo sconforto c’è! 

Il titolo provocatorio “Spacciamo ...Vita” non 
vuole essere solo uno slogan, ma una mo-
dalità di quotidianità di fronte ad uno spac-

cio che dona e promette solo morte. 

Vi aspettiamo quindi a celebrare i nostri 70 
anni per gridare insieme: “Ora speranza!!!” 

Il Parroco



OTTOBRE
CHIESA
ore 10.30
Santa Messa di inizio Anno Pastorale

CHIESA
ore 18.30
Santa Messa per San Francesco animata 
dall’Ordine Francescano Secolare

TEATRO KOLBE
ore 16.00
Conferenza “Scoutismo e impegno poli-
tico: fare strada nella città”

TEATRO KOLBE
ore 21.00
Concerto della “Boots Band” con cover 
dei Beatles e rock anni ’60

TEATRO KOLBE
ore 17.00
Concerto della “Piccola Orchestra Vene-
ta”, di musica barocca

TEATRO KOLBE
ore 16.00 
Incontro: “invitare alla corresponsabilità 
i laici ed alla riflessione sulla Chiesa di 
domani”, con Eugenio Di Giovine OFS - 
Arcidiocesi di Milano

TEATRO KOLBE
ore 21.00
Concerto dei “Sit Off”

TEATRO KOLBE
ore 15.00
SOS ANIMAZIONE - Musica e danze per 
bambini

TEATRO KOLBE
ore 21.00
Incontro con Azione Cattolica: Lectio su 
“Adeguarsi alle domande di una società 
che cambia: la risposta di una comunità 
cattolica”. 

TEATRO KOLBE
ore 21.00 
Concerto dei “Fragile Strings”

PATRONATO
ore 14.20-17.00
ACR…iadi! Un pomeriggio di giochi per
ragazzi dai 6 ai 13 anni.

CRIPTA
ore 19.00-20.00
Preghiera con le Comunità neocatecu-
menali: 
Liturgia della Parola con testimonianze 
sul tema “Un Dio che è Emmanuele”

TEATRO KOLBE
ore 17.30 
“L’Avaro” di Carlo Goldoni (con la Compa-
gnia “Il Portico”)

TEATRO KOLBE
ore 15.00
CIUCCIO CLOWN - Spettacolo per bam-
bini

CHIESA
ore 20.45
Concerto-preghiera
Prima esecuzione delle canzoni della 
Messa composta da Don Fabio

CHIESA
ore 9.30-12.00
Domenica della Carità: raccolta di cibo 
per le famiglie bisognose della zona or-
ganizzata dalla Caritas Parrocchiale

SALA SANT’ANTONIO
ore 11.30
Inaugurazione della Mostra Fotografica 
sui 70 anni della Parrocchia

CHIESA
ore 10.30
Santa Messa con Il Patriarca
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CRIPTA 
ore 19.00
Preghiera con la Comunità di S. Egidio 
per la Pace

CHIESA
ore 21.00
“Il Mistero della Tua presenza", 
concerto-catechesi con gruppo Effatà.
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