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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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Come dice l’angelo, che nelle icone parla
attraverso i gesti, il sepolcro è vuoto, e il
Signore è risorto. La grande, insperata noti-
zia ci giunge ogni anno, a Pasqua, com’è
giunta alle pie donne che di mattina presto
andavano affrante ad ungere un corpo mar-
toriato, e trovarono la loro speranza trasfor-
mata in realtà, e la morte trasformata in vit-
toria.

Alle donne, ancora incredule, l’angelo
mostra il sepolcro, in cui giacciono ancora
le fasce mortuarie: testimoniano che il cor-
po di Cristo non è più là, nel luogo della
morte. E non solo: intatte e ancora poste a

raffigurare il corpo che contenevano, le
bende dimostrano che quel corpo ne è usci-
to proprio come fa una farfalla quando, tra-
sformata in una nuova splendida realtà, esce
dal proprio bozzolo, lasciandolo a memo-
ria della sua precedente esistenza.

La Pasqua del Signore, con la notizia
inaudita della risurrezione di quell’uomo
che tutti avevano visto morire in croce, è
anche per noi l’annuncio del nuovo che vie-
ne. Gli antichi iconografi riaffermavano
questo messaggio, che riempie ogni uomo
di speranza, anche rappresentando le due
città: ai piedi del monte la Gerusalemme

terrena, simbolo della nostra natura umana,
fatta in ogni tempo di preoccupazione e di
dolore; in cima al monte, invece, la Gerusa-
lemme celeste, dove il Signore risorto ci pre-
cede e ci attende, che prefigura la vita nuo-
va portata, anche in questo mondo, dalla Ri-
surrezione di Cristo.

Con questi segni e con questo annuncio
gioioso vi giunga il nostro augurio, per una
Pasqua che cambi le nostre prospettive e
cancelli ogni sconforto dal nostro cuore.

Buona Pasqua
a tutti voi!

La Pasqua del Signore,
con la notizia inaudita
della risurrezione
di quell’uomo
che tutti avevano visto
morire in croce,
è anche per noi
l’annuncio
del nuovo che viene
a vincere la nostra incredulità

PasquaPasqua 2012

I GIORNI DELLA RISURREZIONE

Sabato Santo – 7 aprile
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
ore 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Domenica di Pasqua – 8 aprile
Ss. Messe alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Canto dei Vespri

Lunedì dell’Angelo – 9 aprile
Ss. Messe alle ore 8.00 – 11.00 – 18.30



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

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.

In cammino verso le prime Comunioni

Ecco i prossimi appuntamenti per i bambini della Prima Comunione
(eccoli qui sopra durante una Messa della domenica) e le loro fami-
glie. Sabato 14 aprile ci sarà la possibilità di confessarsi in Duo-
mo dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Domenica 15 aprile il ritiro
per bambini e famiglie: tutte le famiglie parteciperanno alla S. Mes-
sa in Duomo alle ore 10.00 e poi si sposteranno presso la scuola “S.
Gioacchino” in via Costa.  Il ritiro terminerà alle ore 16.30. Le fa-
miglie porteranno il pranzo al sacco. Il ritiro prevede momenti di
riflessione per piccoli e grandi e attività e giochi all’aria aperta.

Gruppo Anziani, visita al Ghetto
Per giovedì 12 aprile il Gruppo Anziani della Parrocchia propone
una visita guidata presso il Lazzaretto Nuovo a Venezia. Informa-
zioni presso Renzo Martignon al 333.4591262.

A San Girolamo si ricorda suor Olga
Importante appuntamento a San Girolamo: domenica 15 aprile, alle
ore 15.30, verrà celebrata una Santa Messa nel ricordo di suor  Olga,
animata dal gruppo “Amici in coro” di Campalto. Nello stesso gior-
no alle ore 17.00, sempre a San Girolamo, ci sarà un recital sui
testi di madre M. Oliva Bonaldo, fondatrice delle Figlie della Chie-
sa, sulla figura di suor Olga. A questo evento, a cura del Maestro
Gian Martino Durighello, parteciperanno il gruppo Ashirà – il coro
Lino Tornani e la Cappella del Duomo di Mestre.

San Girolamo, modifiche di orari
Alcune informazioni riguardo alle celebrazioni nella chiesa di San
Girolamo nel periodo pasquale: si ricorda che la Santa Messa fe-
stiva alle ore 9.30 è sospesa domenica 8 e domenica 15 aprile. L’
Adorazione eucaristica riprenderà martedì 17 aprile e la Santa
Messa feriale mercoledì 18 aprile.

La comunità propone

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

Le occasioni di preghiera
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Grest della Parrocchia, iscrizioni aperte
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Campo a Gosaldo per bambini e ragazzi

Sono aperte le iscrizioni per il campo estivo per i bambini e i ragaz-
zi dai 9 (primo anno dell’Itinerario Eucaristico) ai 12 anni (secondo
anno dell’Itinerario Crismale). Le date fissate sono dal 18 al 23
giugno. Il campo si svolgerà a Gosaldo, presso la Malga dei Faggi,
località Masoch. La quota di partecipazione è di 200 euro. Le iscri-
zioni vengono raccolte fino al 27 maggio alla Festa ai Campi del
Sole. Per qualsiasi informazione contattare Chiara al 349.2960014
o scrivere a chiara@duomodimestre.it. Nella foto un momento di
gioco durante il campo a Gosaldo dell’anno scorso.

Sono aperte le iscrizioni per Grest parrocchiale che avrà inizio lu-
nedì 11 giugno e che avrà una durata di 3 settimane.
Il GrEst accoglierà i bambini - da quelli che hanno frequentato la
prima elementare a quelli che hanno frequentato la seconda me-
dia. Sono previsti giochi e attività, con la presenza di don Claudio,
e un aiuto nello svolgimento dei compiti per vacanze.
Le attività si svolgeranno presso il Centro Santa Chiara, dietro al
supermercato Simply in via Carducci. L’accoglienza è prevista tutti
i giorni dalle ore 8.30 alle ore 9.00 in Corte della Canonica dietro
al Duomo. La giornata inizierà con un momento di preghiera e poi
ci si sposterà a Santa Chiara o si partirà per le uscite che ogni set-
timana organizzeranno gli animatori del Grest. I genitori potranno
passare a prendere i bambini sempre a Santa Chiara tra le 16.00 e
le 16.30.
La quota di iscrizione, che è rimasta invariata rispetto agli anni
scorsi, è di 100 euro (possibili tariffe agevolate per le famiglie che
iscrivono più di un figlio) e comprende anche il pranzo presso risto-
rante, due merende, le uscite settimanali, le entrate nei musei e
l’uscita presso la piscina al Parco della Bissuola.
Altre informazioni verranno fornite dal responsabile, Nicola Lamia.
Lo si può contattare al 334.8521478.

Giovani in Terrasanta, un incontro
Venerdì 20 aprile, alle ore 21.00, in Centro San Lorenzo, si terrà
un incontro informativo per i giovani che intendono partecipare al
pellegrinaggio in Terra Santa dal 6 al 13 ottobre. Per informazioni:
contattare don Lorenzo telefonando al 329.4955618 o scrivendo a
donlorenzo@duomodimestre.it.


