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La comunità propone

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

Siamo testimoni: Cristo, morto per noi, è risorto

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

“M’IMMAGINO”: apre la mostra delle foto dei giovani

la borromea
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Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 25 euro – NN: 20 euro – Pelloso-Sartori: 50 euro – Fam. Crivellari- Ceci: 50
euro.

“La sera di quel giorno, il primo della setti-
mana, mentre erano chiuse le porte del luo-
go dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: Pace a voi! Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore”. Ma quel giorno, che
noi abbiamo celebrato domenica scorsa, la
domenica di Pasqua, Tommaso non era con
loro e non si fidò delle loro parole. Tommaso
era rimasto alla prima esperienza pasquale,
alla scoperta di una tomba aperta e vuota,
alla constatazione di una scomparsa, quella
di Maria di Magdala: “Hanno portato via il
mio Signore e non so dove lo hanno messo”.
In un secondo tempo Gesù si fa vedere, in
diverse occasioni. Entra nel cenacolo a por-
te chiuse. Si fa scambiare per il giardiniere
da Maria di Magdala e per un viandante dai
discepoli di Emmaus; ma poi, sempre, si fa
riconoscere. E’ proprio lui. Ha un corpo di-
verso, ma è lui.

“Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse…”.
Poi il resto lo sapete. Tommaso cade in gi-
nocchio e fa la sua professione di fede nel
Signore risorto, ma si merita anche il rim-
provero di Gesù: “Non essere incredulo, ma
credente”. Rimprovero che vale anche per
noi. Da allora i cristiani, ogni otto giorni, si
incontrano con il loro Signore per celebrare
la sua presenza nell’eucaristia. Quel “primo
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I giovani si raccontano con una foto. E le loro foto
saranno raccolte in una mostra presso il Centro San
Lorenzo, in Sala della Graticola.
La mostra, intitolata “M’IMMAGINO”, si inaugura con
un evento tutto giovane sabato 21 aprile, alle ore
17.00, e resterà aperta per due settimane, al cen-
tro delle quali, sabato 28 aprile, avrà luogo la
cerimonia di premiazione delle tre foto migliori.
Durante la settimana tra l’inaugurazione e la
premiazione, tutti i visitatori della mostra potranno
votare la loro foto preferita, contribuendo così con
il loro parere al lavoro della Giuria artistica.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 110 euro.

DOMENICA 15 APRILE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Primo anno dell’Itinerario Crismale
11.00 Scuola San Gioacchino: Ritiro Prime Comunioni
LUNEDÌ 16 APRILE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai sr. Graziosa
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale-

gruppo Chiara
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Brussato
MARTEDÌ 17 APRILE
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 San Girolamo: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Casa Studentesca S. Michele: s. Messa universitari
MERCOLEDÌ 18 APRILE
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
GIOVEDÌ 19 APRILE
17.00 Duomo: Prove Prima Comunione
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 20 APRILE
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
SABATO 21 APRILE
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
DOMENICA 22 APRILE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Primo anno dell’Itinerario Crismale

giorno dopo il sabato” ebraico, diventa la
domenica dei cristiani, il “primo” giorno
della settimana, non l’ultimo, come siamo
abituati a chiamarlo utilizzando la parola
“weekend”, cioè “fine della settimana”.

Mi dispiace non essere con voi in questa
domenica speciale. Sono in pellegrinaggio
con un gruppo di parrocchiani, sulle orme di
San Paolo. Lo stiamo seguendo nel suo viag-
gio verso Roma dove deve essere proces-

sato. La sua nave fa naufragio sulle coste
dell’isola di Malta. Da lì poi procederà ver-
so Siracusa, poi Reggio, poi Pozzuoli e infi-
ne Roma, dove subirà il martirio con il ta-
glio della testa. Noi saremo a Malta e poi a
Roma per rivivere quei momenti tragici della
sua vita. C’è una favorevole coincidenza fra
questo nostro pellegrinaggio e il periodo li-
turgico che stiamo vivendo in questa dome-
nica successiva alla Pasqua, perché il nu-
cleo centrale della predicazione di Paolo è
proprio costituito dalla sua predicazione di
Gesù Cristo morto e risorto. Per lui ha dato
la sua vita. “Vi ho trasmesso quello che
anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per
i nostri peccati, fu sepolto ed è risuscitato il
terzo giorno e che apparve a Cefa e quindi
ai Dodici”. Da allora il passaparola conti-
nua attraverso la testimonianza dei cristia-
ni del passato e di noi che viviamo oggi.
Rinati a vita nuova grazie alla morte e alla
risurrezione di Cristo, come Paolo ci inse-
gna.  Il Cristo morto e risorto è l’iniziatore
di una nuova umanità, della quale anche noi
facciamo parte. Anche noi con lui moriamo
e con lui siamo destinati alla risurrezione.
Verso una vita nuova aperta sull’eternità nel
mondo di Dio. Oltre la morte.

Da Malta e da San Lorenzo di Mestre
viviamo questa domenica in comunione di
preghiera e di fede in Gesù Cristo Figlio di
Dio morto e risorto per la nostra salvezza.

Don  Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Venezia Capitale di cultura,
un incontro nella Casa San Michele

La Casa studentesca San Michele non sta mai ferma. Questa volta
a farsi sentire è il Gruppo Cultura che, per approfondire l’argomento
della candidatura di “Venezia con il Nordest” a Capitale Europea
della Cultura 2019 e scoprire i vantaggi e i cambiamenti che ne
deriveranno, lancia un invito a tutti i giovani della città per una
chiacchierata informale in compagnia dell’assessore regionale alle
Politiche del Turismo, Marino Finozzi, del Dirigente regionale alla
Cultura Angelo Tabaro e del responsabile Euro Info Centre Gian
Angelo Bellati. Appuntamento a giovedì 19  aprile, alle ore 21.00,
presso il Centro Santa Chiara (entrata dal parcheggio del super-
mercato Simply di via Carducci).

In visita all’Orto botanico di Padova

Dodici i ragazzi “adottati” ad Ol Moran
Ad oggi la Parrocchia di San Lorenzo, grazie a molte persone che
hanno appoggiato il progetto, può garantire un anno di studio a 12
ragazzi della Casa studentesca Hekima House che è stata creata
da don Giacomo ad Ol Moran in Kenya.
Il progetto continua... Un grande grazie a tutti i sostenitori da parte
di don Giacomo e di Amici delle Missioni.

La Commissione Visite Culturali del Duomo di Mestre propone la
visita dello storico Orto Botanico Universitario di Padova. L’Orto
botanico di Padova, fondato nel 1545 su delibera del Senato della
Repubblica Veneta, è il più antico Orto universitario del mondo
che abbia conservato nei secoli l’ubicazione originaria e anche le
principali caratteristiche scientifiche e architettoniche. Questo
complesso dallo straordinario valore scientifico, storico, artistico
e naturalistico è ubicato nel mezzo del centro storico di Padova,
tra le grandi basiliche di Sant’Antonio e di Santa Giustina.

La visita si svolgerà sabato 28 aprile (iscrizioni da martedì 17
aprile fino a max 25 posti presso la Libreria San Michele). Il co-
sto è di 10.00 euro comprensivi del tram in Padova, della guida
locale e dell’ingresso all’Orto Botanico.

L’appuntamento è fissato alle ore 13.30 presso la Stazione Fer-
roviaria di Mestre, all’interno del locale biglietteria. I partecipanti
devono munirsi di biglietto ferroviario prima dell’appuntamento:
il treno parte alle 14.04. Giunti a Padova, raggiungeranno la zona
d’interesse con il tram locale,i cui biglietti saranno acquistati da-
gli organizzatori.

L’incontro
tra Gesù
e Tommaso
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Dalle Palme
alla Pasqua

La Settimana Santa, appena tra-
scorsa, si è svolta in Duomo in un
clima di grande e attenta parte-
cipazione.
La ripercorriamo attraverso una
serie di immagini, che fissano
alcuni dei momenti forti di que-
sto cammino dalle Palme alla
Pasqua

Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo

A San Girolamo si ricorda suor Olga
Domenica 15 aprile nella chiesa di San Girolamo verrà celebrata
una S. Messa alle ore 15.30 nel ricordo di suor  Olga. La S. Messa
sarà animata dal gruppo “Amici in coro” di Campalto.
Poi alle ore 17.00 sempre a San Girolamo ci sarà un recital sui testi
di madre M. Oliva Bonaldo, fondatrice delle Figlie della Chiesa, 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.

In preghiera nello stile di Taizé
Nuovo appuntamento per chi desidera partecipare all’incontro di
preghiera nello stile di Taizé: l’incontro si terrà giovedì 19 aprile
alle ore 21.00 presso la chiesa di San Girolamo.

Incontro dei Catechiesti e Capi Scout
Venerdì 20 aprile, presso il Centro San Lorenzo, ci sarà un appun-
tamento per  catechisti e capi scout della Parrocchia. Si tratta del
terzo incontro di formazione pensato per coloro che operano
nell’evangelizzazione dei bambini, ragazzi ed adulti.
Il tema che accompagnerà questo appuntamento è legato all’impor-
tanza di essere protagonisti nella costruzione della comunità cristia-
na. L’incontro inizierà alle ore 19.00 e terminerà alle ore 22.00. E’
prevista una cena “comunitaria” in cui ognuno è chiamato a portare
qualcosa da condividere con gli altri. Per qualsiasi informazione con-
tattare Chiara (chiara@duomodimestre.it).

Torna a Santa Chiara il Torneo di Maggio
Anche quest’anno partirà presso il Patronato Santa Chiara il “Tor-
neo di Maggio” per squadre di Calcio a 5, ideato ed organizzato per
i bambini del catechismo, per i loro genitori e per tutti i ragazzi della
Parrocchia. Il Torneo si svolgerà presso il campetto di Santa Chiara
dal 7 al 25 maggio e le premiazioni saranno domenica 27 maggio
alla Festa ai Campi del Sole. Iscrizioni fino a mercoledì 25 aprile.
scrivendo a chiara@duomodimestre.it. Le squadre dovranno avere
almeno 7 giocatori.

Grest e Campi nell’estate dalla Parrocchia
Ecco gli appuntamenti e le attività estive proposte dalla Parroc-
chia per i bambini e i ragazzi. Da lunedì 11 giugno partirà il GrEst
parrocchiale che avrà una durata di 3 settimane. Il GrEst acco-
glierà i bambini - da quelli che hanno frequentato la I elementare
a quelli che hanno frequentato la II media. Sono previsti giochi,
attività e un aiuto nello svolgimento dei compiti per vacanze. Le
attività si svolgeranno presso il patronato Santa Chiara fino alle
alle ore 16.30, con accoglienza alle 8.30 in Corte della Canonica.
Sono inoltre previste delle uscite settimanali. Quota di iscrizione
di 100 euro a settimana. Info: Nicola Lamia, al 334.8521478.
Da lunedì 18 giugno a sabato
23 giugno ci sarà il campo scuo-
la per i bambini dalla IV ele-
mentare alla II media presso la
Malga dei Faggi a Gosaldo. La
quota di iscrizione è di 200 euro.
Per informazioni contattare
Chiara al 349.2960014.
Per i ragazzi delle Superiori ci
sarà un campo a Passo Cereda.
Il periodo di campo sarà da lu-
nedì 9 a sabato 14 luglio. I posti
disponibili sono 20. Quota di
partecipazione è di 170 euro ai
quali si dovrà aggiungere la spe-
sa per il viaggio in pullman.

La pesca di beneficienza del Seminario
Il Seminario Patriarcale ha organizzato una pesca di beneficienza
come opera di autofinanziamento. Chi volesse partecipare all’ini-
ziativa di sostentamento del Seminario acquistando i biglietti (al
costo di 1 euro l’uno o lasciando un’offerta), può rivolgersi in
sacrestia presso Michael oppure può contattare Francesco
Andrighetti telefonando al numero 338.7813228.
Il Seminario desidera ringraziare già chi vorrà contribuire alla for-
mazione degli studenti.

I bambini della Prima Comunione
e gli appuntamenti prima del Sacramento

Ecco i bambini che i prossimi 25 aprile e 1 maggio, alle ore 10.00,
faranno la Prima Comunione.
Questi bambini con le loro famiglie partecipano domenica 15 aprile
al ritiro in preparazione al Sacramento che si svolgerà presso la scuo-
la San Gioacchino in via A. Costa.
Gli impegni dei bambini continueranno la settimana successiva con
le prove della celebrazione. Le prove si svolgono in Corte della
Canonica, dietro al Duomo, a partire dalle ore 17.00. I bambini che
faranno la Prima Comunione il 25 aprile proveranno la celebrazio-
ne giovedì 19 aprile, mentre quelli che faranno la comunione il
1 maggio faranno le prove giovedì 26 aprile.
Attenzione: il gruppo che non fa la prova non farà catechismo, ma
avrà un giovedì di riposo!

Ed ecco tutti i nomi dei ragazzi che ricevono il Sacramento:

Manliclic Wilfred Brian
Marcon Isabella
Marino Rohan
Mariotto Sara
Marzaro Luca
Mialich Filippo
Michieli Giulia
Minach Caterina
Mogavero Mario
Montella Nicole
Muriotto Matilde
Ongaro Adriana
Orecchio Tancredi
Pantuso Ugo
Parolini Luca
Pasini Sofia
Pelizzaro Luca
Pelizzaro Martina
Perissinotto Isabella
Pistolato Luna
Porcu Ariana
Riato Riccardo
Ricciardi Lorenzo
Romanello Benedetta
Simonetto Anna
Trevisan Federica
Tricarico Lisiana Pia
Valenzasca Giovanni
Vetrano Mario
Vianello Giorgia
Vianello Juan Carlos
Viviani Marta
Zanon Veronica Corinne

Aly Belfadel Andrea
Avezzù Irene
Barbaro Alvise
Borsato Tommaso
Buoso Eleonora
Callegari Eugenio
Celant Aurora
Cicalese Miryam
Costantino Filippo
Coward Elena
De Santi Gaia
Duse Margherita
Faggian Samuel
Falconi Giulia
Falomo Elena
Favaretto Giovanni
Ferrari Matilde
Filiciotto Lapa Giorgia
Finotello Gaia
Fortuna Chiara
Fracasso Giorgia
Gasparotti Lorenzo
Gianni Tommaso
Grassetti Diletta
Grosso Costantino
Guarinoni Gregorio
Gusmitta Vittorio
Lanini Alvise
Lazzari Stefano
Lazzaroni Matilde
Leone Martina
Lepschy Alessandro
Licciardo Claudia

La sacra
rappresentazione
del Venerdì Santo
a San Girolamo

Veglia di Pasqua,
la benedizione
delle uova

Venerdì Santo,
in Duomo,

la meditazione
sul mistero della Croce

Venerdì Santo,
in Duomo,

la Via Crucis dei ragazzi

Giovedì Santo,
la Lavanda dei Piedi
in Duomo

La processione
delle Palme

Il gruppo dei ragazzi della Prima Comunione


