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La comunità propone

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30. A San Girolamo: ore 9.30

Messa feriale: ore 8.00 e ore 18.30 in Duomo;
 ore 9.00 a S. Girolamo (solo mercoledì e venerdì)

Rosario in Duomo alle ore 18.00

Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00.
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera
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la borromea

La Borromea è la campana
maggiore del nostro Duomo,
regalata da san Carlo Borromeo -
di ritorno dal Concilio di Trento
e in viaggio verso Venezia (1563) -
quale ringraziamento
per l’ospitalità offertagli
dal “plebanus” di Mestre
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Passo per passo verso la Pasqua del Signore risorto
Con la Domenica delle Palme, o di Passio-
ne, entriamo nella Settimana Santa. Il per-
corso culminerà con la grande Veglia della
notte pasquale quando insieme celebreremo
la risurrezione del Signore. Ripercorriamo
questo percorso, tappa per tappa.

DOMENICA DELLE PALME, 1 aprile.
Alle ore 10.45 ci ritroviamo in Corte della
Canonica dove leggeremo il Vangelo del-
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, benedi-
remo gli ulivi e poi partiremo in processione
verso il Duomo, passando per il Sagrato e la
Piazza, a ricordo di quanto ha fatto Gesù. Se-
guirà la Messa delle ore 11.00 con la lettura
della Passione del Signore. Le altre Messe
seguiranno il solito orario domenicale.

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’
SANTI, 2-3-4 aprile. Alle ore 7.45 canto del-
le Lodi e S. Messa. Al pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 18.00 esposizione e adorazio-
ne del Santissimo Sacramento. A seguire ,
canto dei Vespri e S. Messa.
MERCOLEDI’ SANTO, 4 aprile. Alle ore
19.00 celebrazione comunitaria della Ricon-
ciliazione e confessioni personali fino alle
ore 22.00. E’ una buona occasione per ritro-
varsi, e attraverso la preghiera prepararsi al
Triduo Pasquale. Altre occasioni per le Con-
fessioni presso i frati Cappuccini dalle 8.00
alle 12.00 e dalla 15.30 alle 18.30.

GIOVEDI’ SANTO, 5 aprile. Alle ore
8.00 canto delle Lodi. Alle ore 18.30 cele-
briamo la Santa Messa nella Cena del Si-
gnore in memoria dell’istituzione dell’Euca-
ristia. Il rito della lavanda dei piedi a 12 ra-
gazzi che riceveranno la Cresima il prossi-
mo 13 maggio ricorderà l’esempio di servi-
zio a cui il Signore chiama i suoi discepoli.
Al termine della Messa porteremo l’Euca-
ristia nel tabernacolo dell’altare del Santis-
simo dove rimarrà fino alla celebrazione del
Venerdì santo. Dopo la celebrazione l’alta-
re maggiore e gli altri altari verranno “spo-
gliati” delle tovaglie a significare la
spogliazione di Gesù delle sue vesti. Dal
termine della Messa e durante tutta la not-

te il Duomo rimarrà aperto per ricevere le
persone che vorranno venire a vegliare e
pregare nel ricordo di quanto fece e subì
Gesù durante quella notte di passione. Gli
scout e i giovani assicureranno la presenza
durante tutta la notte. A tutti viene proposto
di dedicare un po’ di tempo della sera, della

notte o del primo mattino per “vegliare e
pregare” in compagnia del Signore Gesù.

VENERDI’ SANTO, 6 aprile. Le cam-
pane “tacciono” in segno di lutto per la morte
del Signore. Alle ore 8.00 canto delle Lodi.
Alle ore 15.00 Via crucis per i bambini in
Duomo. Alle ore 18.30 Solenne azione litur-
gica della Passione del Signore con la lettu-
ra del racconto della Passione secondo Gio-
vanni, lo scoprimento e l’adorazione della
Croce con il bacio dei fedeli, la comunione
eucaristica con il pane consacrato ieri e la
conclusione silenziosa della celebrazione.
Alle ore 21.00 a San Girolamo, Celebrazio-
ne della Passione seguita dal bacio della
Croce (vedi il riquadro). Siamo invitati ad
astenerci dalle carni e al digiuno, che con-
siste nel saltare almeno un pasto e a versa-
re il corrispondente in denaro per opere di
carità.

SABATO SANTO, 7 aprile. I sacerdoti
sono disponibili per le confessioni al matti-
no (dalle 9.00 alle 12.00) e al pomeriggio
(dalle 16.00 alle 19.30). Alle ore 8.00 canto
delle Lodi. Alle ore 22.00 inizia la Solenne
liturgia della Veglia Pasquale: sul sagrato
del Duomo ci sarà la benedizione del fuoco
nuovo e l’accensione del Cero pasquale,
quindi processionalmente si entra in chiesa
totalmente al buio e dal cero pasquale si ac-
cenderanno le candele di tutti presenti e tut-
te le luci della chiesa. Segue il canto
dell’Exultet, antico inno pasquale che an-
nuncia i grandi temi biblici della Pasqua, le
letture bibliche fondamentali che illustrano
gli interventi di Dio nella storia degli uomi-
ni, la benedizione dell’acqua battesimale, il
rinnovo delle promesse del nostro battesi-
mo e infine la celebrazione dell’Eucaristia,
preceduta dall’Alleluia. Da questa celebra-
zione le campane riprendono a suonare.

DOMENICA DI PASQUA, 8 aprile. La
gioia della notte di Pasqua continua durante
le messe del giorno di Pasqua che avranno
il consueto orario (9.00-10.00-11.00-12.00-
18.30). Alle ore 18.00 il canto dei Vespri.

APPUNTAMENTI PASQUALI 2011

Nel segno della Passione:
musica arte e preghiera

Venerdì Santo a San Girolamo

A San Girolamo, nella sera del Venerdì San-
to, il venerdì 6 aprile, alle ore 21.00, avrà
luogo una solenne celebrazione che ricor-
derà la morte di Gesù.
Attraverso la lettura di un testo sul tema
della Passione, proposto da Nicola Lamia,
attore e insegnante di teatro, i fedeli saran-
no condotti al raccoglimento; la scopertura
e la presentazione della “Pietà di Mestre”,
il dipinto donato alla Parrocchia dalla Fa-
miglia Campaner, condurrà i presenti alla ri-
flessione sul dolore per la morte del Cristo.
Al termine, prima della tradizionale conclu-
sione con la processione e il “bacio della
croce”, un quartetto d’archi con due voci
soliste eseguirà lo “Stabat Mater” di
Pergolesi, in un momento di musica sacra che
nobiliterà ulteriormente la celebrazione.

NEL SEGNO DELLA PASSIONE
Preghiera, arte e musica sacra
nella serata del Venerdì Santo
Venerdì 6 aprile, ore 21.00,

chiesa di San Girolamo
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DOMENICA DELLE PALME – 1 APRILE
Ss. Messe alle ore 18.30 (prefestiva) – 9.00 – 10.00 – 11.00 (preceduta
dalla Processione) – 12.00 – 18.30. Ore 18.00: Canto dei Vespri

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ SANTI - 2-3-4 APRILE
Giornate dedicate all’adorazione del Signore Gesù nell’Eucaristia
7.45 Canto delle Lodi seguito dalla S. Messa
15.00 Inizio adorazione eucaristica
18.00 Canto dei Vespri seguito dalla S. Messa

MERCOLEDÌ SANTO – 4 APRILE
19.00 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione

e confessioni personali fino alle 22.00

GIOVEDÌ SANTO – 5 APRILE
8.00 Canto delle lodi
18.30 SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
21.00 Adorazione comunitaria e personale durante tutta la notte

VENERDÌ SANTO – 6 APRILE
Digiuno e astinenza dalle carni
8.00 Canto delle lodi
15.00 Via Crucis per i bambini
18.30 SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
21.00 Meditazione sul mistero della croce a S. Girolamo

seguita dal bacio della Croce

SABATO SANTO – 7 APRILE
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni al mattino e al pomeriggio
8.00 Canto delle lodi
22.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA – 8 APRILE
Ss. Messe alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
18.00 Canto dei Vespri

LUNEDÌ DELL’ANGELO – 9 APRILE
Ss. Messe alle ore 8.00 – 11.00 – 18.30

CHIESA DI SAN GIROLAMO
Dalla Domenica delle Palme a domenica 15 aprile compresa

è sospesa la celebrazione della Santa Messa.
La celebrazione della messa domenicale riprende il 22 aprile.

Un ritiro per le persone con ruolo pubblico
In vista della Pasqua, il Duomo di Mestre propone, per martedì 3
aprile, alle ore 18.45, nella chiesa di San Girolamo a Mestre, un
incontro di preghiera dedicato in particolare alle persone che rive-
stono ruolo di responsabilità civica. L’intento è quello di un mo-
mento di preghiera e di riflessione per chi, per l’incarico che svol-
ge in città, ha una responsabilità e un ruolo pubblico. Per la finalità
del ritiro, si è scelto di approfondire con i partecipanti il messag-
gio che giunge dai testi del profeta Amos.

Il gruppo dei parrocchiani a Padova

La Commissione Visite Culturali della Parrocchia ha organizzato per
gli affezionati alle sue proposte un interessante percorso alla sco-
perta della storia, della cultura e dell’arte della vicina città di Pa-
dova nell’intera giornata di sabato 24 marzo. I partecipanti al
viaggio in una foto di gruppo.

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 67 euro  - In memoria di Luigia Pauletto: 70 euro – In memoria di Vilma
Bucciol: 150 euro – Maria Schenal e Enrico Spinelli: 300 euro – In memoria di
Luciano Casagrande Napolin: 100 euro  - In memoria di Rosina: 100 euro – NN:
40 euro – In memoria di Giancarlo Rossi: 100 euro - NN: 50 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 60 euro.

“M’IMMAGINO”. Giovani e fotografie,

ultimi giorni per iscriversi al concorso

PHOTOMestreGROWING è un concorso per giovani fotomani, una

grande occasione per mettersi alla prova e... vincere 500 euro in

buoni acquisto per materiale fotografico. Possono partecipare i gio-

vani tra i 16 e i 25 anni, inviando una foto sul tema “M’IMMAGI-

NO”, e cioè raccontando la loro vita, e la loro generazione, come

sono e come vorrebbero essere...

Il termine per la consegna delle opere è fissato per sabato 7

aprile. Le opere migliori saranno esposte nei locali del Duomo da

sabato 21 aprile. Info: www.ilgrowing.it.
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La comunità propone

“Gli incontri ci cambiano. Mi avete cambiato”: sono le prime pa-
role pronunciate da mons. Francesco Moraglia, domenica scorsa,
in un Duomo strapieno. Vi era giunto dopo aver impiegato più di
mezz’ora per attraversare una Piazza Ferretto gremita di gente
contenta per la possibilità di avvicinarlo ed abbracciarlo con calo-
re e semplicità.

Alle porte della chiesa il Patriarca riceve il saluto del sindaco
Orsoni che gli presenta questa zona di “terraferma” che “Lei im-
parerà a conoscere per la sua molteplicità di situazioni ma anche
per la ricchezza che essa esprime dal punto di vista sociale e uma-
no” chiedendo poi un aiuto nel “non facile sforzo di trasformazio-
ne della città”.

Mons. Fausto Bonini parla di Mestre come “città incompiuta
ma proiettata verso il futuro”, dal punto di vista umano “la più im-
portante isola del grande arcipelago Venezia. Mestre è laboratorio
di futuro e dentro ci sono i cristiani e le varie comunità di Mestre,
impegnati a costruire accoglienza, solidarietà, condivisione,
vivibilità”. E rivolto al Patriarca dice: “Le chiediamo di voler bene
a Mestre, città che ama e accoglie e ha bisogno di sentirsi amata e
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accolta. Venga spesso a Mestre. Troverà una Piazza sempre ani-
mata da cittadini di tutte le età e di tante etnie diverse. Ma cittadini
a pieno titolo, non forestieri”.  Interviene Paolo Costa, presidente
della Fondazione del Duomo: “Lei è chiamato ad essere il Pastore
di una città orgogliosa del proprio passato millenario, ricchissimo;
ma scoprirà come Venezia sia orgogliosa anche della propria mo-
dernità, altrettanto invidiabile. Passato e modernità sono proprie di
Venezia tutta insieme, del suo essere città crocevia, città aperta,
metropoli proiettata nel futuro”. 

Chiara Cosmo rivolge il saluto a nome della comunità e pre-
senta al Patriarca in particolare i giovani, gli scout e i cresimandi.
Poi mons. Moraglia dice: “Siete una comunità viva, me ne sono
accorto… La cosa importante è che le nostre parrocchie siano delle
comunità polifoniche in cui ognuno sa che la sua assenza nella vita
comunitaria è una ferita. La comunità, nella sua totalità, diventa
credibile nel momento in cui crede. La prima credibilità del cre-
dente è credere e dire con la sua vita personale e comunitaria la
sua fede». E lascia il Duomo con la benedizione, un sorriso e un
arrivederci a presto.

Pasqua, il catechismo è sospeso
Dalla Domenica delle Palme, 1 aprile, fino al Lunedì dell’Angelo,
9 aprile, le attività di catechesi degli itinerari di Iniziazione Cri-
stiana sono sospese. Riprenderanno martedì 10 aprile. Il Patronato
Santa Chiara rimarrà chiuso da giovedì 5 aprile a lunedì 9 aprile.

L’Assemblea dei fidanzati con il Patriarca
Domenica 1 aprile, alle ore 15.00, nella basilica di San Marco a
Venezia, si terrà la tradizionale Assemblea dei Fidanzati della
Diocesi sotto forma di un incontro-dialogo con il Patriarca. “Caris-
simi fidanzati - è scritto nella locandina della Pastorale degli sposi
e della famiglia - quest’anno abbiamo la bella sorpresa di avere tra
noi il nuovo Patriarca che ha manifestato la gioia di celebrare que-
sto momento assieme per conoscervi, ascoltare le vostre attese e
i vostri desideri e per iniziare un cammino di speranza con tutti
voi”.

San Girolamo, ricordando Suor Olga
Come da tradizione, anche quest’anno le suore Figlie della Chiesa
di San Girolamo intendono ricordare suor Olga, riproponendo l’an-
nuale appuntamento, nei giorni della Pasqua. Domenica 15 aprile,
quindi, presso la chiesa di San Girolamo in Mestre, alle ore 15.30,
avrà luogo la celebrazione eucaristica animata dal gruppo “Amici
in Coro” di Campalto. Alle ore 17.00, poi, sarà messo in scena il
recital sui testi di m. Oliva Bonaldo, fondatrice delle Figlie della
Chiesa, riguardante la figura di suor Olga, a cura del maestro Gian
Martino Durighello, con la partecipazione del gruppo “Ashirà”-
Coro “Lino Tortani” – Cappella del Duomo di Mestre.

Le celebrazioni a San Girolamo
Si comunica che la Santa Messa festiva a San Girolamo è sospesa
domenica 1, 8 e 15 aprile. Anche la Santa Messa feriale sarà so-
spesa a partire da mercoledì 4 aprile e riprenderà mercoledì 18
aprile. L’adorazione eucaristica termina venerdì 30 marzo e ri-
prenderà invece martedì 17 aprile.

I bambini verso la Prima Comunione
Tanti appuntamenti aspettano nei prossimi giorni i 65 bambini che
si stanno preparando a ricevere la Prima Comunione. Dopo la con-
segna delle tuniche che avverrà lunedì 2 aprile dalle 17.00 alle 18.30
in centro S. Lorenzo, per loro e per le loro famiglie ci sarà un ritiro
di preparazione domenica 15 aprile. Tutte le famiglie partecipe-
ranno alla Santa Messa in duomo alle ore 10.00 e poi si sposteran-
no con le catechiste presso la scuola “S. Gioacchino” in via Costa.
Il ritiro terminerà alle ore 16.30. Le famiglie porteranno il pranzo
al sacco. Sono stati fissati i giorni delle prove della celebrazione.
Dal momento che i bambini saranno divisi in due gruppi anche le
prove in Duomo avranno due turni:
- giovedì  19 aprile il gruppo che fa la comunione il 25 aprile
- giovedì 26 aprile il gruppo che fa la comunione il 1 maggio
L’appuntamento per le prove è alle 17.00 in Corte della Canonica.

Fiori in Duomo per la Settimana Santa
Chi lo desidera, può dare con questa specifica intenzione un’offer-
ta  per l’addobbo floreale della chiesa in settimana santa. Michael,
in sacrestia, è a disposizione.

Torna il Torneo di Maggio
Come ormai è tradizione nella nostra parrocchia nel mese di Mag-
gio ci sarà il torneo di calcio a 5 per bambini, ragazzi e adulti. Le
iscrizioni vanno inviate entro mercoledì 25 aprile scrivendo a
chiara@duomodimestre.it. Le squadre dovranno avere almeno 7
giocatori. Il torneo si svolgerà dal 7 al 25 maggio. Premiazioni do-
menica 27 maggio alla Festa ai Campi del Sole

Casa San Michele, l’Adorazione eucaristica
A Emmaus, la cappellina all’interno della Casa Studentesca San Michele,
dalle 23.00 di giovedì 29 marzo alle 7.00 di venerdì 30 marzo, si è
svolta l’Adorazione eucaristica proposta dal Gruppo Spiritualità. La notta-
ta è iniziata con la recita di Compieta e l’esposizione del Santissimo con
don Lorenzo ed è terminata con la recita delle Lodi e la chiusura dell’Ado-
razione con don Fausto.

La Festa prepasquale della Casa studentesca
Martedì 27 marzo la casa studentesca San Michele si è riunita per la
celebrazione prepasquale. I festeggiamenti sono iniziati con la messa ani-
mata dal coro arricchito dalla presenza di una tastiera e due chitarre e
sono proseguiti con la cena insieme e un momento di gioco finale

I ragazzi delle Superiori in preghiera
Giovedì 29 marzo i ragazzi delle Superiori si sono dati appunta-
mento nella chiesa di San Girolamo per un incontro di preghiera in
preparazione alla settimana santa. Nella foto gli animatori durante
la lettura della Passione di Gesù.

Le signore al lavoro per l’ulivo
Alcune volenterose signore della Parrocchia hanno lavorato al
confezionamento degli ulivi per la consueta processione della Dome-
nica delle Palme. Nella foto, alcune delle signore in posa per la
Borromea.

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risor-

se, e di avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo

chiede una collaborazione. Anche tu puoi rendere ric-

che le mani buone di San Lorenzo con un’offerta, con

un lascito o con una donazione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823

Il Patriarca in Duomo: “Sento che siete una comunità viva”

Mons. Moraglia:
“La comunità,
nella sua totalità,
diventa credibile
nel momento in cui crede.
La prima credibilità
del credente è credere
e dire con la sua vita
personale e comunitaria
la sua fede”


