
Ricominciamo a camminare insieme per riscoprire la nostra fede
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno LIV n. 2487

17 ottobre 2021

 borromea
La Borromea è la campana 
più antica del nostro Duomo 
e fu regalata da san Carlo 
Borromeo nel 1563, mentre 
era di ritorno dal Concilio 
di Trento e in viaggio verso 
Venezia, quale ringraziamento 
per l’ospitalità off ertagli dal 
plebanus di Mestre.

La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.com

 Scommettere sul per sempre - Cammino per i fi danzati 
184.O88 le nozze celebrate in Italia nel 2019 / 48% la percentuale dei matrimoni religiosi / 6O% 
circa delle coppie che partecipano ai corsi prematrimoniali vengono da esperienze di convivenza o 
hanno già fi gli / 33,9 e 31,7 l’età media del primo matrimonio rispettivamente per i maschi e per le 
femmine. Vent’anni fa, ma sembra trascorsa un’era geologica: i cambiamenti sociali, la “liquidità” 
delle relazioni, le trasformazioni del mondo del lavoro in questi quattro lustri hanno sconvolto l’istituto 
del matrimonio come mai in precedenza, mettendone in crisi anzitutto la scelta e quindi la durata. Un 
solo dato: le libere unioni, in Italia, dal 1998 si sono quadruplicate da circa 340 mila a 1.370.000. La 
stessa parola “fi danzamento”, tra i giovani, sembra aver perso il suo signifi cato, di fronte all’esperienza 
sempre più diff usa della convivenza. «Vent’anni fa, quasi nessuna delle coppie partecipanti ai nostri 
corsi conviveva. Oggi una coppia che non abbia già fatto quest’esperienza è ormai una mosca bianca. 
E in più di un caso sono presenti già dei fi gli. Si deve partire da questo diverso vissuto per fare una 
proposta bella, che sappia svelare il valore e la ricchezza del matrimonio». È il primo commento 

Carissimi, quest’ultima settimana è stata ricca di momenti 
di grazia e di stimoli per proseguire il nostro cammino di 
comunità cristiana. Mi pare di poter dire che, per più aspetti, 
ci siamo trovati inseriti in quel processo di preparazione al 
sinodo dei vescovi, che ci è stato chiesto con chiarezza da 
papa Francesco.
Domenica scorsa la Festa ai Campi del Sole ha visto la 
presenza di tante persone (famiglie, soprattutto), che 
insieme hanno dato vita a una bella giornata di vita di 
comunità, merito anche dell’attiva partecipazione di tutti; 
è stato anche un momento di testimonianza, soprattutto 
nei confronti dei ragazzi, che hanno fatto esperienza della 
bellezza di trovarsi insieme nel nome del Signore. 
Durante la settimana, poi, al rosario serale abbiamo pregato 
insieme proprio secondo l’intenzione di papa Francesco, 
perché questi anni siano veramente anni nei quali tutti i 
discepoli del Signore scoprano l’importanza di fare insieme 
la stessa strada (Sinodo è, infatti, una parola che deriva dal 
greco e che significa “camminare insieme” lungo la strada 
della fede); questa preghiera ha avuto il suo centro nella 
veglia eucaristica, che si è celebrata in Duomo venerdì sera, 
dopo la santa messa. 
Anche la notizia che papa Giovanni Paolo I, già patriarca 
di Venezia, è dichiarato beato ha riempito di gioia tutta 
la Chiesa: è un evento di speranza, che apre il cuore di 
tutti a una maggiore confidenza nel Signore e a un più 
grande amore alla Chiesa stessa.
Adesso, poi, iniziamo a percorrere quei passi che ci possono 
aiutare a riscoprire davvero la nostra fede: penso agli 
itinerari della catechesi, ma non solamente per i bambini 
e i ragazzi. Tutti abbiamo bisogno di approfondire la realtà 
della nostra fede, anche gli adulti. Per questo è importante 
ricordare gli appuntamenti che segnano questo cammino: 
nel numero precedente della Borromea abbiamo presentato 
gli incontri di catechesi per gli adulti, che si riuniscono da 
domani in Graticola per “ascoltare” insieme il Vangelo delle 
domeniche: un gruppo alle 16.30 e l’altro alle 18. Inoltre, 
mercoledì 20, alle ore 18:15 sempre in Centro S. Lorenzo, 
inizia anche il gruppo di Scuola Biblica, che quest’anno 
leggerà gli Atti degli Apostoli,  così bello e importante che 
presenta la vita della prima comunità cristiana. Le iscrizioni 
si faranno al primo incontro.

E non dobbiamo dimenticare i Gruppi di Ascolto della 
parola di Dio, quest’anno un po’ ridimensionati a causa 
della pandemia: due gruppi si ritroveranno presso le Suore 
Figlie della Chiesa , quello animato da Isabella Pizzini a 
partire da mercoledì 3 novembre, alle ore 17:30 e quello 
animato da Rocco Careri, sempre alle 17:30, da mercoledì 
10 novembre. I due gruppi si incontreranno ogni quindici 
giorni. Un terzo gruppo si troverà con Marina Capurso 
nella sede abituale.
Possiamo davvero guardare con fiducia al cammino che 
siamo chiamati a percorrere e al tempo che siamo chiamati 
a vivere: un tempo in cui riscoprire e vivere le parole 
chiave del cammino sinodale: comunione, partecipazione 
e missione.
Il Signore ci aiuti.

don Gianni
(dongianni@duomodimestre.it)

L’ allora Patriarca Luciani accoglie 
Papa Paolo VI a Venezia
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Messe della Domenica Duomo: ore 18:30 pre-festiva; ore 8:30, 10:00, 11:30, 18:30 | S. Girolamo: ore 9:30 |Santuario Madonna della Salute: ore  11:00

Le occasioni di preghiera

La vita della comunità2

Messa feriale ore 8:00 e ore 18:30 in Duomo
 ore 9:00 a S. Girolamo (solo mercoledì e venerdì)
 ore 10:00 al Santuario Madonna della Salute
Rosario in Duomo alle ore 18:00

Lodi in Duomo alle ore 7:45 nei giorni feriali, alle ore 8:10 la domenica
Vespri in Duomo alle ore 18:00 alla domenica e solennità
Adorazione a S. Girolamo: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30  
 e al giovedì dalle 16:30 alle 17:30.

Gli incontri della Scuola Biblica 
Diocesana avranno inizio 
mercoledì 20 ottobre alle ore 18:15 
in Centro San Lorenzo secondo il 
seguente calendario: 
1) 20.10.2021
Atti degli Apostoli o dello Spirito 
Santo?
Introduzione e attualizzazione del 
secondo libro di Luca / At 1,1-14
2) 27.10.2021
La Pentecoste di Gerusalemme: 
recupero da Babele / At 2,1-47
3) 03.11.2021
Sangue di martiri, seme di cristiani / At 
6,1-14  7,55-60  8,1-8
4) 10.11.2021
Paolo di Tarso convertito sulla via di 
Damasco / At 9,1-15  22, 1-21  26, 
1-23
5) 17.11.2021
Lo Spirito Santo apre la Chiesa ai 
pagani / Battesimo del centurione 
Cornelio / At 10, 1-48
6) 24.11.2021
Missioni di Paolo e Barnaba / At 11, 
19-30  12,24-13,1-12
7) 01.12.2021
“E’ parso bello allo Spirito Santo e a 
noi...” / La Chiesa, la sinagoga, e il 
mondo al Concilio di Gerusalemme / 
At 15,1-35
8) 15.12.2021
“Passa in Macedonia e aiutaci …” / At 
17, 1-32
9) 22.12.2021
Paolo porta il Vangelo a Corinto / At 
18, 1-28
10) 12.01.2022
A Efeso, nel cuore del paganesimo / At 
19,1-40
11) 19.01.2022
Il Vangelo nella tempesta / At 21,27-36  
25,14-21  27,1-44
12) 26.01.2022
Il Vangelo in capo al mondo / At 28, 
11-31

 Scuola Biblica 

L’invito dei giovani gruppi operativi della parrocchia (scout, animatori 
ecc.) fatto a noi dell’ormai quarantenne Banca del tempo libero, è stato 
una sorpresa, piacevole e coinvolgente. Questo ci ha impegnati alla 
realizzazione di un vero stand come si usa ai Campi del Sole. Presi 
dall’entusiasmo, abbiamo disegnato un cartellone dimostrativo delle 
attività svolte dalla nostra associazione, raccolto i lavori di cucito 
realizzati dalle nostre artiste, i dépliant e tutto il resto che serve in uno 
stand.
Temevamo di essere fuori luogo il quel fervente parterre di giovani e 
bambini: invece, non appena arrivati con il nostro antiquato ma intrepido 
pulmino carico di persone e cose, siamo stati contagiati dal fervore che 
regnava nella preparazione della festa. Siamo diventati subito parte 
di quella confusione creativa. In particolare, quello strano stand ha 
eccitato la fantasia e la curiosità dei bambini attirati da quei materiali 
esposti che non erano né giocattoli né food. Ne è nato un dialogo serrato 
fra due generazioni. Una curiosità: molti di quei ragazzini hanno voluto 
provare a fare il punto croce! Altri hanno rivelato un vero interesse per 
la tecnica di lavorazione dei lavori in mostra. Insomma, grazie a questa 
festa e ai suoi organizzatori, la Btl ha raccolto nuova linfa.

 Btl - Campi del Sole

Le due foto presenti in questo 
numero della Borromea 
sono entrambe dedicate 
alla giornata di festa che la 
nostra Comunità ha vissuto 
domenica scorsa ai Campi 
del Sole. Con esse vogliamo 
dire anche un grande grazie 
a quanti si sono spesi per 
permettere a tutti di vivere 
una così bella giornata. E’ 
stato bello ritrovarsi!!

 Fotocronaca

Il gruppo del Serra Club - associazione che si propone di sostenere e 
promuovere le vocazioni sacerdotali - si incontrerà martedì 19 ottobre 
alle 19:00 nell’atrio della canonica. Chi fosse interessato può chiedere 
informazioni in sacrestia o ad un sacerdote.

 Serra Club

di Daniela Cirillo, 55 anni, 
insegnante, e del marito 
Roberto Bertanzon, 58, 
ingegnere, che hanno 
iniziato dai primi anni del 
Duemila a guidare, assieme 
ad altre due coppie di 
sposi, i corsi per fi danzati 
nella parrocchia di San 
Lorenzo Martire, il Duomo 
di Mestre. «Vent’anni fa», 
osservano, «l’approdo al 
matrimonio era più o meno 
scontato per una coppia di 
giovani. Oggi è una scelta 
controcorrente. Ma proprio 
perché poco scontata, 
si rivela decisamente 
motivata, anche più di un 
tempo, quando incidevano 
pressioni sociali e familiari 
più o meno forti. Ecco 
perché chi si avvicina ai 
corsi di preparazione al 
matrimonio scegliendo di 
diventare sposi in Cristo è, 
in genere, più consapevole e 
disponibile a confrontarsi e 
a scommettere sulla fedeltà 
e sul signifi cato del “per 
sempre”».

A. Laggia, in Famiglia 
Cristiana 


