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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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Giorno per giorno

“La vitalità di Mestre è già al fianco del Vescovo Francesco”

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

“Tutto in gioco”: ragazzi in festa al Palasport di Jesolo
ALL–IN “Egli entrò per rimanere con loro”: è il
tema della festa diocesana per i ragazzi che si svol-
gerà presso il Palaturismo a Jesolo, domenica 12
febbraio, organizzata dal Coordinamento della Pa-
storale dei Ragazzi.
La locuzione “ALL-IN” è presa in prestito dal po-
ker e significa “Tutto in gioco” ovvero “Mi gioco
tutto”. Un giocatore la pronuncia quando mette
sul piatto tutte le sue fiches,convinto di poterne
uscire vincitore. La risolutezza e soprattutto la to-
talità di questa mossa, è stata scelta ad evocare il
ben più alto gesto di offerta che Gesù Cristo ha
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Offerte

Ci ha chiamati “Amici”, perché ci ha già
scelti e, come scrive, ha già aperto il suo
cuore, ad ogni uomo e ad ogni donna che il
Signore gli vorrà fare incontrare durante il
suo episcopato a Venezia. E’ mons. France-
sco Moraglia, vescovo eletto della nostra
Diocesi, che ci prepariamo ad abbracciare,
ringraziando il Signore per il grande dono che
ci ha fatto.
Noi e lui, ancora, non ci conosciamo; e que-
sto è il momento - lo scrive lo stesso mons.
Moraglia - “della comunione a priori, in cui
pastore e fedeli sono invitati, nella fede, ad
innalzare lo sguardo all’unico Maestro e
Signore”. Se sarà il Signore infatti a guidare

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 45 euro – In memoria di Lucio Cortese: 100 euro – In memoria di Mario Galli:
100 euro – NN: 20 euro – Coniugi Baiocco: 50 euro – In memoria di Franco
Pianetti: 100 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 20 euro.

L’impianto di riscaldamento del Duomo
è obsoleto, e non riesce più a scaldare
come dovrebbe. Purtroppo, capita sempre
più spesso che si blocchi, lasciando
al freddo la nostra chiesa
e chi la frequenta. E’ necessaria
una nuova caldaia: raccogliamo insieme
i 30 mila euro che servono per acquistarla.

     Sono stati raccolti finora 19.088 euro

UNA NUOUNA NUOUNA NUOUNA NUOUNA NUOVVVVVAAAAA     CCCCCALDALDALDALDALDAIAAIAAIAAIAAIA
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compiuto sulla croce per la nostra salvezza.
I ragazzi delle medie vivranno così una giornata
“mettendosi in gioco” attraverso momenti di festa
e la centralità dell’Eucaristia, celebrata assieme ad
altri ragazzi. Della parrocchia parteciperanno alla
festa venticinque ragazzi, ed è possibile iscriversi
fino a domenica 5 febbraio, mandando sms  a
Chiara al 3492960014. Viaggio in pullman, preno-
tato assieme alla parrocchia Sacro Cuore. Quota
d’iscrizione: 19 euro (pranzo al sacco). L’appunta-
mento è per domenica 12 febbraio, alle ore
8.20, in Piazzale Leonardo Da Vinci.

Il biblista Marcelo Barros alle Grazie
La crisi può diventare un’occasione per rivedere i nostri stili di
vita? Come si può conciliare un modello economico che chiede
crescita continua con una terra che ha risorse finite? E’ a queste
domande che cercherà di rispondere martedì 7 febbraio, alle ore
20.45, Marcelo Barros, uno dei più noti biblisti e teologi brasiliani,
ospite della Pastorale degli Stili di Vita al Centro Le Grazie.
Ecologia e spiritualità per una decrescita consapevole il titolo del-
l’incontro che si inserisce nel percorso verso la Conferenza Inter-
nazionale su questi temi che si svolgerà a Venezia dal 19 al 23
settembre 2012. Un invito ai cristiani a spendere le proprie risorse
spirituali per ripensare un nuovo modello di benessere.

DOMENICA 5 FEBBRAIO
Giornata per la Vita
9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
LUNEDÌ 6 FEBBRAIO
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale-

gruppo Chiara
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Brussato
18.45 Centro Santa Chiara: Laboratorio Animatori parrocchiali
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
20.45 Centro Santa Maria Grazie: Convegno “ Ecologia e spiritualità

per una decrescita consapevole”
21.00 Centro Santa Chiara: incontro universitari
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.45 Centro San Lorenzo: Secondo incontro per i Battesimi
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
21.00 San Lorenzo: Incontro giovani-adulti
VENERDÌ 10 FEBBRAIO
16.00 Sala Sistina: Incontro Gruppo Anziani
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.30 Centro San Lorenzo: Consiglio Pastorale Parrocchiale
SABATO 11 FEBBRAIO
Giornata del Malato
15.30 Centro Santa Chiara: Scuola Calcio
16.00 Duomo: Celebrazione dei battesimi
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 12 FEBBRAIO
8.20 p.Le Leonardo Da vinci: Ritrovo per la Festa dei ragazzi a Jesolo
9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Presentazione dei bambini della prima confessione
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

i primi passi, questo incontro di una Diocesi
intera e dell’uomo che la guiderà sarà un
incontro pieno di gioia, primo passo di un lun-
go cammino insieme.
Nel suo saluto, però, il nostro nuovo Vesco-
vo dice già molto di sé; e dice in particolare,
ripetendolo più volte, il suo desiderio di te-
stimoniare al mondo, insieme a noi, lo sfor-
zo di “una fede capace di farsi cultura”, di
testimoniare se stessa, di “narrare - come
Maria nel Magnificat - le grandi cose che
Dio opera in noi”.
Venezia è pronta ad accogliere il Vescovo
Francesco, la sua guida e il suo magistero.
Dal Duomo di Mestre, e dalla città di Mestre,

viene la stessa disponibilità entusiasta e fe-
stosa: ci mettiamo al suo servizio, certi che
saprà vedere da subito la vitalità delle no-
stre parrocchie, l’ansia di speranza nuova
che sta nel cuore dei nostri giovani e della
nostre famiglie, oltre al grande bisogno di
Cristo che abita nei nostri condomini e nelle
strade della nostra città.
Siamo certi che si innamorerà della grande
tradizione storica e civile di Venezia, ma
anche della forza, ancora non del tutto
espressa e non del tutto riconosciuta, di
Mestre, delle sue comunità e della sua gen-
te.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

“Ci mettiamo
al suo servizio,
certi che saprà vedere
da subito la vitalità
delle nostre parrocchie,
l’ansia di speranza nuova
che sta nel cuore
dei nostri giovani
e della nostre famiglie,
oltre al grande bisogno
di Cristo che abita
nei nostri condomini
e nelle strade
della nostra città”AFFITTASI GRANDE APPARTAMENTO USO UFFICIO

di proprietà della Fondazione del Duomo di Mestre,
ideale per ambulatorio, studio medico o professionale.
L’appartamento, al II° piano di un prestigioso condominio,
con accesso da Calle Do’ Portoni, è servito da ascensore
e si affaccia con luminose vetrate su Riviera XX Settembre,
oltre che sul giardino interno del condominio.
Restauratissimo, consta di sette ampi locali,
collegati da corridoio, con due servizi, per un totale di 220 mq.,
a cui si aggiunge l’ampia terrazza di 50 mq.
Poiché l’appartamento ha due ingressi, è possibile
un frazionamento in due unità, separate o comunicanti.

Informazioni:
segreteriafondazione@duomodimestre.it oppure 348.7100281
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FOTO&NOTIZIE

“Cercatori di Dio”: alcune persone
del gruppo che lavora
con Paolo e Giovanna

Formatori della Parrocchia, un percorso insieme
Venerdì 27 gennaio ha preso il via il percorso di formazione per i
catechisti e capi scout della parrocchia. Il confronto tra fede e vita
negli adulti e nei ragazzi è stato il fulcro della discussione nata tra i
partecipanti. Nella foto il momento iniziale dell’incontro guidato da
don Lorenzo.  Non è mancato il momento di condivisione e cena pre-
parato dai presenti. Il prossimo incontro sarà sabato 3 marzo, alle
ore 16.00, in Centro Santa Chiara. Il tema sarà: lo Spirito Santo
edificatore e guida della comunità cristiana.

Al lavoro il CdA della Fondazione del Duomo
Nella serata di martedì 31 gennaio si è riunito, nella sede in fianco al
Laurentianum, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Duomo
di Mestre, presieduto da Paolo Costa. All’ordine del giorno, il punto sulla
gestione dell’ente e le prospettive future di lavoro.

Don Fausto ha incontrato i cresimandi
Continuano gli incontri con don Fausto per i ragazzi cresimandi della par-
rocchia. Mercoledì 1 febbraio il Parroco ha incontrato il secondo grup-
po ed ha approfondito il senso del rinnovo delle promesse battesimali e
dell’importanza dello Spirito Santo nella vita dei ragazzi. Il terzo gruppo di
cresimandi incontrerà don Fausto mercoledì 15 febbraio.

La Festa della Candelora in Duomo
Giovedì 2 febbraio si è svolta in Duomo, con grande partecipazio-
ne di fedeli, la celebrazione della presentazione di Gesù al Tempio,
conosciuta col nome di Festa della Candelora. Nella foto, la benedi-
zione delle candele.

Parrocchia e animazione culturale:
se ne parla in Consiglio Pastorale

“In dialogo con la cultura del nostro tempo” sarà il filo condut-
tore della prossima riunione del Consiglio pastorale parrocchiale
in programma venerdì 10 febbraio alle ore 19.30 presso la Sala
San Marco del Centro S. Lorenzo. E’ un ambito che ci riguarda
particolarmente poiché la nostra parrocchia ha ricevuto dal Pa-
triarca Scola – al termine dell’ultima Visita pastorale – un preciso
mandato: “la missione di sensibilizzazione culturale e civile del
tessuto cittadino di Mestre”. Ci si soffermerà in particolare sulla
realtà culturale del Duomo (la Fondazione, i Centri culturali ecc.)
per fare il punto della situazione e condividere il lavoro svolto
finora e, soprattutto, riaprire un dialogo su questi temi.

La Giornata nazionale per la Vita
Domenica 5 febbraio si celebra la Giornata Nazionale per la Vita.
Il messaggio scritto dai Vescovi italiani in occasione della Giorna-
ta, quest’anno è rivolto ai giovani e al dono della giovinezza che
“risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita”. Sempre nel mes-
saggio centralità è data all’educazione: “Educare i giovani a cer-
care la vera giovinezza, a compierne i desideri, i sogni, le esigenze
in modo profondo, è una sfida oggi centrale. Se non si educano i
giovani al senso e dunque al rispetto e alla valorizzazione della vita,
si finisce per impoverire l’esistenza di tutti, si espone alla deriva la
convivenza sociale e si facilita l’emarginazione di chi fa più fati-
ca”.

“Incontro con Gesù” ad Altobello
Lunedì 6 febbraio ci sarà un nuovo “Appuntamento con Gesù”,
promosso dalla Caritas diocesana e rivolto a tutti gli operatori della
carità. L’incontro si svolgerà presso la chiesa di Altobello, con ora-
rio 18.30-19.45. Sarà “testimone” padre Livio Donà, rappresentan-
te dell’Ordine dei Chierici Regolari Somaschi. Padre Livio parlerà
del carisma del santo fondatore Girolamo Emiliani e di come lo si
sta mettendo in pratica nel cinquecentenario della fondazione del-
l’Ordine e a due giorni dalla sua memoria.

Parte il Corso Fidanzati
Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso fidanzati in prepara-
zione al matrimonio cristiano organizzato dalla parrocchia. Gli in-
contri si svolgeranno al giovedì sera a partire da giovedì 16 feb-
braio. Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattare don Clau-
dio (donclaudio@duomodimestre.it e 339.3236630).

A Santa Chiara la Festa di Carnevale
Giovedì 16 febbraio, presso il patronato Santa Chiara, dalle ore
16.30 alle ore 18.30, ci sarà una festa di carnevale in maschera
per tutti i bambini. Sono previsti bans, giochi e balli organizzati
dagli animatori. Sono ben accetti galani, frittelle e bibite!

Un ringraziamento dalla Btl
La Banca del Tempo Libero segnala che in seguito all’appello ri-
portato in Borromea relativo alla necessità di indumenti per neo-
nati, ne ha ricevuti diversi, e ringrazia a nome delle mamme.

Don Antonio Moro al Centro Nazareth
I fedeli della Messa domenicale di S. Girolamo avranno notato
l’assenza di don Antonio Moro, che dai giorni di Natale è ospite
del Centro Nazareth a Zelarino, dove è possibile passare a salu-
tarlo. La nostra comunità lo ringrazia per il fedele servizio e l’ami-
cizia che ci ha dimostrato in questi anni.

Corso di italiano per stranieri alla Btl
Lunedì 6 febbraio, presso la sede dell’Associazione, inizia il primo
corso dell’anno 2012 per l’apprendimento della lingua e cultura ita-
liana, dedicato alle persone straniere che desiderano inserirsi nel
nostro tessuto sociale. Il corso si articola in 22 lezioni da due ore
ciascuna e si tengono il lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30.

Gruppo Anziani e “Lettere dal fronte”
Prosegue l’itinerario di conferenze organizzato dalla Banca del Tem-
po Libero: venerdì 10 febbraio, alle ore 16.00, il gruppo Anziani si
ritrova in Sala Sistina per partecipare alla conferenza di Luigino
Scroccaro sul tema: “Lettere dal fronte-Guerra 1940-1945”.

La Giornata mondiale del Malato
Sabato 11 febbraio, memoria liturgica delle apparizioni della Ver-
gine Maria a Lourdes, si celebra la “Giornata Mondiale del Mala-
to”, istituita dal beato Giovanni Paolo II per sensibilizzare  alle
tematiche della salute e della malattia, della vita e della morte. Il
Santo Padre Benedetto XVI ha inviato per questa giornata un suo
messaggio che ha per tema: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salva-
to!”, in cui ci invita a servire chi è colpito dalla malattia e dalla crisi
e a farci voce di tante storie di sofferenza vissute con fede esem-
plare, straordinario patrimonio umano e spirituale. Preghiamo in par-
ticolare per tutti gli ammalati della nostra comunità.

I bambini verso la Prima Confessione
Domenica 12 febbraio, alla Santa Messa delle ore 10.00, verranno
presentati alla comunità i bambini del secondo anno di Ripresa Bat-
tesimale che il prossimo 10 marzo faranno la Prima Confessione. I
bambini si stanno preparando approfondendo i 10 comandamenti e
la relazione che intercorre tra questi e la loro vita.

Sono molti i bambini che partecipano alla scuola calcio del Patro-
nato Santa Chiara (nella foto un momento di gioco), guidati dal
Mister Beppe. L’appuntamento è al sabato, dalle ore 15.30 alle
ore 17.00. Per informazioni rivolgersi ad Amelio al numero
338.4614644.

Al sabato al Centro Santa Chiara
la Scuola di Calcio del mister Beppe

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
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Uno guardo sulla Piazza: il blog di don Fausto
Si intitola “Uno sguardo sulla Piazza” ed è il blog di don Fausto,
“monsignore a Mestre”. Il blog, in cui don Fausto condivide le sue
riflessioni e lancia molte proposte, è un altro canale per dialogare
con lui. Il blog è all’indirizzo www.sguardosullapiazza.it.


