
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

Il forte monito che Gesù ci fa questa domenica è di inter-
cettare i messaggi che ci vengono dalla vita e di tradur-
li in scelte coerenti. Troppa gente anche oggi vive distrat-
ta e con la testa per aria; il cristiano però è invitato a 
essere attento e consapevole per compiere le scelte giuste!
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GAUDIUM ET SPES

In faccia alla morte l’enigma della condizione umana raggiunge 
il culmine. L’uomo non è tormentato solo dalla soff erenza e 
dalla decadenza progressiva del corpo, ma anche, ed anzi, più 
ancora, dal timore di una distruzione defi nitiva.

Ma l’istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando abor-
risce e respinge l’idea di una totale rovina e di un annienta-
mento defi nitivo della sua persona.

Il germe dell’eternità che porta in sé, irriducibile com’è alla 
sola materia, insorge contro la morte. Tutti i tentativi della tec-
nica, per quanto utilissimi, non riescono a calmare le ansietà 
dell’uomo: il prolungamento di vita che procura la biologia non 
può soddisfare quel desiderio di vita ulteriore, invincibilmente 
ancorato nel suo cuore. Se qualsiasi immaginazione viene meno 
di fronte alla morte, la Chiesa invece, istruita dalla Rivelazione 
divina, aff erma che l’uomo è stato creato da Dio per un fi ne 
di felicità oltre i confi ni delle miserie terrene. Inoltre la fede 
cristiana insegna che la morte corporale, dalla quale l’uomo 
sarebbe stato esentato se non avesse peccato, sarà vinto un 
giorno, quando l’onnipotenza e la misericordia del Salvatore 
restituiranno all’uomo la salvezza perduta per sua colpa. Dio 
infatti ha chiamato e chiama l’uomo ad aderire a lui con tutto 
il suo essere, in una comunione perpetua con l’incorruttibile 
vita divina. Questa vittoria l’ha conquistata il Cristo risorgendo 
alla vita, liberando l’uomo dalla morte mediante la sua morte. 
Pertanto la fede, off rendosi con solidi argomenti a chiunque 
voglia rifl ettere, dà una risposta alle sue ansietà circa la sorte 
futura; e al tempo stesso dà la possibilità di una comunione nel 
Cristo con i propri cari già strappati dalla morte, dandoci la 
speranza che essi abbiano già raggiunto la vera vita presso Dio.

UNA PERLA DI SAGGEZZA



BREVI RIFLESSIONI DI UN PRETE ULTRANOVANTENNE

Il brutto e il bello

Qualche settimana fa mi sono giunte due notizie che riguardano la 
vita parrocchiale.
Comincio dalla brutta.
In occasione del commiato cristiano nella chiesa del cimitero di 
una defunta che in giovinezza aveva abitato nella piccola comunità 
montana di Vito D’asio, ma che per molti anni s’era trasferita a 
Mestre, il parroco mi ha chiesto che, durante il rito funebre, facessi 
presente che sia lui sia la piccola comunità parrocchiale partecipa-
vano spiritualmente al funerale della loro vecchia paesana. Cosa 
certamente bella, ma durante la breve conversazione telefonica mi 
ha riferito che lui era il parroco di ben nove comunità parrocchiali! 
Vorrei quindi far presente a chi partecipa al culto nella chiesa del 
nostro cimitero che, pur avendo un parroco di 92 anni, ha la fortu-
na di averlo tutto per sé! Quindi deve approfi ttarne e ringraziare il 
Signore per questo dono!
La notizia bella invece è questa: sul bollettino della parrocchia 
di Chirignago la settimana scorsa era scritto che è cominciato il 
catechismo con ben 35 gruppi delle elementari ed ognuno con una 
catechista. Dalla prima superiore fi no all’università invece ci sono 
sei gruppi di formazione cristiana, ognuno dei quali è guidato da 
tre catechisti adulti. A un vecchio prete come me fa un immenso 
piacere constatare che il superamento della crisi religiosa per la 
pandemia dipenda quasi esclusivamente dalla buona volontà e dal-
lo spirito di sacrifi cio dei sacerdoti.

I santi della porta accanto

Non tutti i 150 volontari del polo della solidarietà del don Vecchi 
vengono a messa la domenica e forse nessuno dice il rosario la sera, 
ma tutti, spontaneamente, per libera scelta e senza pressione alcu-
na vengono tre ore al giorno per sei giorni alla settimana a servire 
i poveri.



• 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

Non ho il coraggio di chiamarli martiri o “santi della porta ac-
canto”, però sono persone che di certo “Dio possiede anche se 
la Chiesa non li possedesse” come aff erma Sant’Agostino. Io mi 
sento contento e fortunato di pensare come Sant’Agostino. Se 
san Pietro un giorno farà diffi  coltà ad aprire loro la porta del 
Paradiso nomino fi n d’ora sant’Agostino loro avvocato di fi ducia 
per vincere “la causa”.

Ai concittadini che frequentano il cimitero:

Chiedo il vostro aiuto

C’è una persona che quasi tutti i giorni prende le copie de “L’in-
contro” che sono esposte in varie parti del cimitero e le butta 
nella spazzatura; la stessa persona, o forse qualcun altro, accen-
de le candele di cera e i lumini elettrici senza mettere la relativa 
off erta, causando un vero danno. Ho pregato il personale del 
cimitero di vigilare ma non sono venuto a capo di nulla, perché 
non è loro compito! Prego le persone che frequentano il nostro 
camposanto di segnalare questo signore alla direzione. 
Ringrazio di cuore.


