
La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In 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)

Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00
Rosario in Duomo alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica

Le occasioni di preghiera
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Tre suggerimenti natalizi. Il primo: se venite alla
Messa di Mezzanotte portate il bambino Gesù del

vostro presepio perché riceva la benedizione.
Il secondo suggerimento: quando verrete in Duo-

mo per la Messa della notte o del giorno por-
tate con voi un pacco di pasta da deposita-

re al centro della chiesa. E’ un gesto sim-

bolico di condivisione con chi vive nel bisogno.
Terzo suggerimento: in Duomo trovate dei ceri na-
talizi. Portatene uno a casa per accenderlo al centro
della vostra tavola. Sarà il segno della presenza di
Gesù, l’ospite di onore della famiglia

Don Fausto Bonini

Tre SUGGERIMENTI per la notte del SANTO NATALE

Le CELEBRAZIONI NA TALIZIE nel Duomo di Mestre
LUNEDÌ 23 DICEMBRE

ore 18.00: Novena di Natale
ore 19.00: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione e confessioni personali

MAR TEDI’  24 DICEMBRE Vigilia di Natale
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni durante tutta la giornata

ore 18.00: Novena di Natale
ore 18.30: Santa Messa della Vigilia

ore 23.00: Veglia di preghiera

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE  Natale di nostro Signore Gesù Cristo
Ore 24.00: SANTA MESSA DI NATALE

Durante la Messa di mezzanotte verranno benedetti i Gesù bambino dei presepi:
chi vuole, può portare anche la propria statuetta.

S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Canto dei Vespri

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE Santo Stefano
S. Messe ore 8.00 – 11.00 – 18.30

DOMENICA 29 DICEMBRE  Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
S. Messa prefestiva alle ore 18.30

S. Messe ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
ore 18.00: Canto dei Vespri

MAR TEDI’  31 DICEMBRE
ore 18.30: S. Messa di ringraziamento e canto del Te Deum

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO  Maria Santissima, Madre di Dio
S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30

ore 18.00: Canto dei Vespri

LUNEDI’ 6 GENNAIO  Epifania del Signore
S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30

ore 18.00: Vespri solenni

DOMENICA 12 GENNAIO  Battesimo del Signore
S. Messa prefestiva alle ore 18.30

S. Messe in Duomo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.30
Alla Messa delle ore 10.00 verranno presentati alla comunità i bambini battezzati nel corso dell’anno passato.

A seguire, in Centro San Lorenzo, incontro e pranzo per tutte le famiglie dei bambini da 0 a 6 anni.

DOMENICA 15 DICEMBRE
III Domenica di Avvento
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
17.30 Duomo: Vespri d’organo
20.30 Duomo: Luce di Betlemme

LUNEDÌ 16 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Duomo: inizio novena di Natale
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Incontro Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
21.00 Concerto Gospel natalizio a San Girolamo

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.00 Duomo: confessioni Primo anno dell’Itinerario Crismale

VENERDÌ 20 DICEMBRE
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
19.00 Duomo: Lectio divina

SABATO 21 DICEMBRE
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 22 DICEMBRE
IV Domenica di Avvento
21.00 Duomo: Concerto di Natale con l’Orchestra della Fenice

In prima pagina gli orari delle Celebrazioni Natalizie in Duomo

Il Concerto di Natale in Duomo
L’Orchestra del Teatro La Fenice torna protagonista in Duomo nel
Concerto di Natale 2013, in programma domenica 22 dicembre alle
ore 21.00. Un concerto che, come ormai vuole la tradizione, il Co-
mune offre ai veneziani di Terraferma e che è organizzato in colla-
borazione con gli Amici della Musica di Mestre e la Fondazione del
Duomo. L’ingresso è gratuito: in Duomo si accede per invito in di-
stribuzione da sabato 14 dicembre alla Libreria San Michele di
Mestre. La sera del concerto, una volta accomodate tutte le perso-
ne con l’invito, potrà entrare anche chi ne è sprovvisto.

I mercatini di Btl e Casa Santa Chiara
Dal 7 al 14 dicembre presso la Sala San Marco sono stati venduti
dei lavori creati dalle volontarie della Banca del Tempo Libero e dalle
signore di Casa Santa Chiara. Il ricavato dalla vendita sarà tutto
devoluto a sostegno dei poveri del nostro territorio.

Il Concerto Gospel in San Girolamo
Proposto da Comitato Mestre Centro, si svolge mercoledì 18 dicem-
bre alle ore 21.00, nella chiesa di San Girolamo, un concerto Gospel
natalizio.  Due i grandi interpreti: Joseline St. Aimee e  Vincent
Williams, che proporranno brani dalla grande tradizione festiva afro-
americana. Al pianoforte e all’organo Hammond, Michele Bonivento.
Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

Lodi di Avvento per i ragazzi

Prima della scuola, all’inizio della giornata, le lodi pre-

gate insieme. Quale modo migliore di cominciare una

giornata?  Durante i venerdì di Avvento i ragazzi delle

Superiori sono invitati a pregare assieme le lodi a Betel,

alle ore 7.35.

PER LA PARROCCHIA:
In memoria di Marco Bressan: 50 euro – NN: 100 euro – NN: 300 euro

 Offerte

Mestre e Venezia, due libri alle Grazie
Venezia e Mestre, due volti della stessa città. A raccontarle ai bam-
bini due autrici in due libri che saranno presentati giovedì 19 dicem-
bre alle ore 18.00 nella Saletta Seminariale del Centro Le Grazie.
“I bambini alla scoperta di Venezia” di Elisabetta Pasqualin e
“Mestre, c’era un volta il Castello” di Erika Rombolotto cercheran-
no di far innamorare grandi e piccoli della loro città. L’incontro è
organizzato dal Centro Le Grazie e dalla Libreria San Michele.
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I bambini al lavoro sugli addobbi
Continua l’impegno dei bambini e ragazzi della parrocchia per preparare
gli addobbi per l’albero di Natale in Duomo. Nella foto i bambini del se-
condo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale durante l’incontro di
catechesi di domenica 8 dicembre intenti a colorare i tanti presepi
che verranno posti sull’albero.

Autofinanziamento, i prodotti degli Scout
Alcuni ragazzi del gruppo scout della Parrocchia in posa davanti ai
prodotti fatti da loro e messi in vendita domenica 8 dicembre
come autofinanziamento. I soldi raccolti serviranno a finanziare la
loro partecipazione alla route nazionale della prossima estate.

La Candidatura di Francesco Andrighetti
Domenica 8 dicembre durante la s. Messa in Basilica San Marco presie-
duta dal Patriarca Francesco il nostro parrocchiano Francesco Andrighetti
è stato ammesso tra i candidati al sacerdozio assieme a Steven Ruzza. Fe-
steggeremo Francesco domenica 15 dicembre alla s. Messa delle ore
12.00. Al termine della celebrazione è previsto un aperitivo per tutti colo-
ro che desiderano congratularsi con lui.

Natale, la cena della Btl e di Casa Santa Chiara
Mercoledì 11 dicembre i volontari della Banca del Tempo Libero
assieme alle ospiti della Casa Santa Chiara hanno cenato insieme e
si sono scambiati gli auguri di Buon Natale. Nella foto, un momento
della serata in Sala delle Graticola.

La preghiera nella Casa Studentesca
Nella foto sopra, un momento dell’evento “Waiting for…” organiz-
zato dal gruppo spiritualità della Casa Studentesca San Michele gio-
vedì 12 dicembre in occasione dell’Avvento: un’ora di preghiera
aiutati dalla figura di Giuseppe e dal suo modo di attendere la nasci-
ta di suo figlio Gesù.

Il Gruppo Anziani e lo scambio degli auguri
Si è incontrato in Sala della Graticola, venerdì 13 dicembre , il
Gruppo Anziani organizzato dalla Banca del Tempo Libero. L’incon-
tro è stato l’occasione per un momento di spiritualità e di scambio
di auguri tra i numerosi partecipanti alle iniziative del Gruppo.

I ragazzi della San Michele sulle tracce di Vivaldi
Ecco un momento dell’attività organizzata sabato 30 novembre
dal Gruppo Cultura della Casa Studentesca San Michele sulle orme di
Vivaldi a Venezia dal titolo: “Vivaldi, non esistono più le mezze sta-
gioni”, che si è conclusa con la visita al museo allestito alla Pietà.

La Luce di Betlemme in Duomo
Domenica 15 dicembre alle ore 20.30 in Duomo ci sarà un momen-
to di preghiera organizzato dai ragazzi della parrocchia e dal grup-
po scout per accogliere la lampada accesa al braciere della Basili-
ca di Betlemme. La luce poi sarà posta accanto al presepe in Duo-
mo.

Vespri d’Organo, ultimo appuntamento
Domenica 15 dicembre è in programma l’ultimo appuntamento con
i Vespri d’Organo in Duomo, che hanno anticipato in queste dome-
niche di Avvento la preghiera vespertina.

Novena di Natale, fino alla Vigilia
Lunedì 16 dicembre, alle ore 18.00, in Duomo, inizia la novena di
Natale. Il tempo di Avvento guida il cristiano attraverso un duplice
itinerario: “È tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui
si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contem-
poraneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito
viene guidato all’attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei
tempi”. Nella liturgia delle prime tre domeniche e sino al 16 dicem-
bre si può notare l’insistenza sul tema della seconda venuta di Gesù
alla fine dei tempi, mentre nei giorni compresi tra il 17 e il 24 di-
cembre tutta la liturgia è ormai tesa verso la celebrazione della
nascita del Figlio di Dio. La novena di Natale cade pienamente nel
secondo periodo dell’Avvento. Ogni sera, fino al 24 dicembre sia-
mo invitati a radunarci per una celebrazione che ha lo scopo di pre-
parare il cuore del cristiano a vivere degnamente la celebrazione
del Natale. Ci sarà il canto di un antico inno, poi la preghiera del
vespro, il canto di un’antica antifona che precede il Magnificat e
chiede al Signore di affrettare la sua venuta in mezzo a noi. Ogni
sera poi, la  novena avrà un’intenzione particolare di preghiera.

Continua il percorso dei Cercatori di Dio
Martedì 17 dicembre ci sarà il quarto appuntamento dei Cercatori
di Dio per tutti i giovani. Le guide dei sei gruppi continueranno il
loro percorso alla scoperta della figura di Gesù. Appuntamento alle
ore 21.00 al Centro Santa Chiara (dietro al Simply di via Carducci).

Lectio divina, ultimo appuntamento con Rut
Venerdì 20 dicembre alle ore 19.00 in Duomo si concluderà il per-
corso di preghiera con la Lectio divina che ci ha accompagnato ogni
venerdì di Avvento. Si è meditato e pregato sulla figura di Rut. Nel
periodo di Quaresima ci saranno nuovi appuntamenti al venerdì con
la Lectio Divina. Il tema sarà Ester: una donna salva il suo popolo.

Una proposta per i Giovani Adulti
Con l’inizio dell’anno nuovo si apre una nuova esperienza nella
nostra comunità, offerta ai giovani-adulti (25-40 anni) e alle giovani
coppie per vivere un cammino breve ma intenso di approfondimen-
to della nostra fede. Gli appuntamenti avranno come tema “Gesù
di Nazareth: chi era costui?” e si svolgeranno nei giovedì che van-
no dal 16 gennaio al 27 febbraio alle ore 21.00 in Centro San Lo-
renzo. Per informazioni chiedere ad uno dei sacerdoti.

Btl, un appello per una mamma
In questi giorni alla Banca del Tempo Libero si è presentata una
mamma in attesa la quale per il nascituro ha necessità di un lettino,
una carrozzina e indumenti per neonati. Chi ha la possibilità di aiu-
tare questa famiglia contatti la Btl al 041.958418. In settimana è
giunta in sede un’offerta da Mr di euro 1.000 e da NN euro 30.

Il Sindaco sui cantieri della città
Si è svolto al Centro Le Grazie venerdì 6 dicembre un convegno
molto partecipato sulla situazione del centro cittadino. Ospite prin-
cipale il Sindaco, Giorgio Orsoni. Il convegno si inserisce nel ciclo
“La metropoli possibile” della Fondazione del Duomo.

Con l’arrivo delle festività natalizie, da venerdì 20 di-
cembre a lunedì 6 gennaio compresi sono sospese le at-
tività di catechesi per i bambini e i ragazzi inseriti nei
percorsi di Iniziazione Cristiana.


