
Chiesa Santa Maria della Consolazione 

del Cimitero di Mestre

Comunicazioni e riflessioni settimanali di don Armando 

Trevisiol, guida spirituale di questa piccola Comunità Cristiana

IL CUORE DEL VANGELO DI QUESTA DOMENICA

Comincia l’Avvento, il tempo nel quale la chiesa, in nome 
del Signore, ci invita a voltare pagina per affi  dare alla mi-
sericordia di Dio il nostro passato e per chiedere con fi -
ducia ed entusiasmo i giorni nuovi che Egli vorrà donarci.
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Vieni, Signore!

Non scherzi un po’ quando dici che sei già in mezzo a 

noi?

Se milioni di uomini non ti conoscono!

E poi, a cosa serve conoscerti?

A che serve la tua venuta

se per i tuoi la vita continua come prima?

Convertici!

Laceraci!

Il tuo messaggio divenga carne della nostra carne,

sangue del nostro sangue,

ragion d’essere della nostra vita.

Ci tolga alla quiete della buona coscienza!

Sia esigente, scomodo

perché soltanto a questo modo

ci darà la pace profonda,

La pace diversa, la tua voce. 

Helder Camara

UNA PERLA DI SAGGEZZA



BREVI RIFLESSIONI DI UN PRETE ULTRANOVANTENNE

La foto della fede e quella della tomba

Caro concittadino, la fede e la preghiera rendono più vivo, 
più vero e più bello il volto del tuo caro che oggi sei venuto 
ad incontrare in questo camposanto.
La foto che c’è sulla tomba non riproduce più l’immagine di 
lui che è viva e presente nel tuo cuore, è la fotografi a di uno 
che non c’è più mentre tu hai bisogno di un ricordo reale.
Prima di andare a pregare sulla tua tomba entra in chiesa e la 
fede te lo renderà vivo e presente. Solo la fede e la preghiera 
rendono reale il tuo incontro e gioverà a lui e a te.
La nostra cara Chiesa ti off rirà il dono di un incontro che scal-
derà il tuo cuore e manterrà reale il rapporto con la persona 

amata.

”La voce” o “La mia voce”

E’ stato uno dei miei vecchi scout a suggerirmi il nome per 
questa nuova Testata. In verità, mi ha invitato ad aggiungere 
a “La voce”, l’aggettivo possessivo “mia”, ma a me è parso 
un po’ troppo, visto che ho appena pubblicizzato il volume 
“Le mie esperienze pastorali 1954-2020”.
In ogni caso, per quel poco fi ato che ho ancora, la “voce” 
parlerà sempre in maniera “libera e fedele” come quella del 
mio “padre spirituale” don Primo Mazzolari.
E’ mia intenzione di spendere questa voce per seminare co-
raggio, speranza, fi ducia nel domani, spirito di sacrifi cio, co-
erenza, amore per Iddio e la Chiesa.



• Sante Messe feriali ore 09.00 - prefestiva ore 15.00 - festi-
va ore 10.00.

• Cerimonie funebri ore 09.00 - 15.00.
• Per le celebrazioni di S. Messe - ogni giorno, prima e 

dopo la S. messa o telefonare a:
     Don Armando cell. 3349741275

     Suor Teresa cell. 3382013238

• Confessioni ogni giorno prima e dopa la S. Messa.
• L’ off erta per la celebrazione di una S. messa è assoluta-

mente libera.
• N.B.: Tutte le off erte date per qualsiasi motivo nella chiesa 

del cimitero sono interamente devolute per le opere di 
carità.

• Don Armando : Centro don Vecchi, via dei 300 Campi 6.

notizie utili

Ho la sensazione che oggi la comunità dei credenti abbia bi-
sogno anche di povere voci, come la mia, per riconfermare le 
grandi e vecchie verità, per promuovere la ricerca di nuove 
strade in modo da off rire agli uomini del nostro tempo il gran-
de dono del messaggio di Cristo.
Io, confesso, sono a farlo comunque, come l’ho fatto per tut-
ta la vita.

I posti disponibili nella nostra chiesa

La chiesa del cimitero dispone di 210 sedie e, nei corridoi, 
può ospitare un’altra trentina di fedeli in piedi. In questo 
momento, a causa del virus, i posti disponibili sono solamen-
te 110 ed è un po’ diffi  cile vedere se sono liberi. Di conse-
guenza, sarebbe opportuno che chi entra per primo in chiesa 
occupasse fi n da subito i posti più vicini all’altare in maniera 
che per chi arriva un po’ più tardi sia più semplice individuare 
quelli ancora disponibili.


