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 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

 Mercoledì delle ceneri

Carissimi, sono tornato venerdì pomeriggio dagli 
Esercizi Spirituali per sacerdoti della nostra diocesi, 
che si sono tenuti presso la Casa Maria Assunta del 
Cavallino: una casa che volle il patriarca Marco Cè, 
perché fosse come il pozzo di Sicar presso il quale il 
Signore Gesù incontrò la donna samaritana, la aiutò 
a capire la sua travagliata vita e la condusse, passo 
dopo passo, alla fede; una casa, quindi, nella quale 
lasciarsi accogliere e incontrare da Gesù, per lasciarsi 
di conseguenza trasformare da Lui.
In questa casa si tengono gli Esercizi Spirituali 
organizzati dalla diocesi. Forse ancora qualcuno 
non sa che cosa siano questi esercizi spirituali: sono 
un’occasione particolarmente significativa nella 
vita di un credente o di chi sia alla ricerca di ciò 
(meglio: chi) davvero conta nella vita, perché in 
quei giorni (quasi una settimana per i sacerdoti e i 
religiosi e per i  laici più desiderosi di stare con il 
Signore; periodi più brevi per i giovani, le famiglie, 
i fidanzati…) si fa esperienza della bellezza di stare 
proprio con il Signore: nell’ascolto della sua Parola, 
nella celebrazione eucaristica e nel sacramento 
della confessione, nel tempo di silenzio personale 
in cui lasciarsi interrogare dalla Parola ascoltata e 
meditata…
Certo, può essere difficile passare dalla vita confusa 
e rumorosa di ogni giorno alla vita in cui ci si pone 
in ascolto di Qualcuno che ha certamente qualcosa da 
dirci: per la nostra ricerca di felicità e di pienezza, 
per le nostre paure, per il coraggio che dobbiamo 
avere nell’affrontare le tante e diverse situazioni della 
nostra esistenza… e porsi in ascolto vuol dire rendersi 
prima di tutto “disponibili” nel nostro cuore, lasciare 
che la parola di Gesù lo riempia e, così, ci aiuti nel 
cammino che ciascuno è chiamato a percorrere. Ma 
è una difficoltà che merita di essere affrontata, non 
dico tutti gli anni, ma almeno una volta, certamente…
Noi sacerdoti siamo stati aiutati, in questo cammino, 
da mons. Adriano Tessarollo, vescovo emerito di 
Chioggia, che ci ha fatto riflettere e ci aiutato a 
pregare sul nostro esse discepoli e insieme apostoli 
nella Chiesa: a lui va la mia gratitudine per come, con 

“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea, predicando il Vangelo di Dio. Diceva: Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è giunto: convertitevi e credete al Vangelo”. (Mc 1, 1-15)
Mercoledì 2 marzo durante le celebrazioni sentiremo il sacerdote pronunciare su di noi queste 
parole mentre ci imporrà il segno della cenere; tale gesto sta soprattutto ad indicare la fragile 
condizione dell’uomo di fronte al Signore, la caducità della vita. Come evidenzia Abramo che parla 
a Dio nella Genesi dicendo: “Ecco che ricomincio a parlare al mio Signore, io che sono polvere e 
cenere…” (Gen 18,27). 
Le celebrazioni saranno in Duomo alle ore 8:00 e alle 18:30 per tutta la comunità. Farà seguito, 
verso le 19:30 il ritiro di Quaresima guidato da don Gianni che si concluderà alle ore 21 con 
l’imposizione delle ceneri per coloro che non hanno potuto partecipare precedentemente. Per i 
bambini e i ragazzi della catechesi la celebrazione, senza la messa, è alle 17:00. A San Girolamo 
la santa messa sarà alle ore 9:00 mentre al Santuario Madonna della Salute sarà alle ore 10:00.

grande rispetto e con tanta sapienza, ci ha accompagnato 
nell’itinerario di riscoperta e di rinnovamento della 
nostra vita sacerdotale.

Qualche nostro parrocchiano ha già partecipato agli 
Esercizi Spirituali: mi piacerebbe che altri volessero 
provare: sarebbe un grande arricchimento per loro e, di 
conseguenza, un grande beneficio per la parrocchia… 
e mi auguro che questo davvero accada!

Gli Esercizi Spirituali sono organizzati, nel patriarcato 
di Venezia, dall’ODERS (=Opera diocesana Esercizi 
e Ritiri Spirituali), che ogni anno predispone un 
calendario per le varie età e condizioni di vita; notizie 
si trovano nel settimanale diocesano «Gente Veneta» o 
parlando con noi sacerdoti.

don Gianni
(dongianni@duomodimestre.it)

I cresimandi durante il loro 
ritiro di preparazione 



 borromea
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
Direttore: Gianni Bernardi (dongianni@duomodimestre.it)
Corte Marin Sanudo 2, 30174 - Mestre tel.: 041.950666 - fax: 041.2394641
www.duomodimestre.it|borromea@duomodimestre.it - iscriz. Trib. 331 5.4.62

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.

La parola divina di perdono in Gesù Cristo, parola incondizionata 
e senza ripensamenti, rimane presente nella comunità di coloro 
che credono in questo perdono, nella chiesa. La chiesa è il 
sacramento fondamentale di questa parola divina di perdono. 
Questa parola unica, che la chiesa è, e che rimane in essa come 
viva presenza di potenza e di effi  cacia, si articola in modi diversi; 
il più grande di questi è il Sacramento della Riconciliazione.
Per entrare nel cammino verso la Pasqua alcuni giovani assieme 
a don Lorenzo hanno ideato un cammino che li condurrà a 
celebrare la Confessione:
• martedì 15 marzo alle ore 21 a S. Girolamo: catechesi di 

preparazione.
• martedì 22 marzo alle 20:30 a S. Girolamo: celebrazione 

penitenziale.

Altro appuntamento quaresimale sara la celebrazione delle Lodi 
Mattutine al sabato alle ore 9 in Duomo (a partire da sabato 5 
marzo)

 Quaresima - Cammino giovani

In alto a sinistra possiamo vedere alcune ragazze di prima 
media durante la loro attività settimanale. Qui sopra: in 
alto, l’incontro mensile di catechesi dei bambini di prima 
elementare alla domenica mattina (essendo così piccoli 
stiamo dando loro un “assaggio” della Comunità Cristiana 
con l’aiuto di simpatici e bravi giovani); sotto invece 
possiamo vedere una squadriglia del Gruppo Scout durante 
la sua “impresa”....hanno deciso di sistemare e ridipingere 
le finistre della loro sede.

 Fotocronaca

Giovedì 24 febbraio - giovedì grasso - alle ore 16:00 
in Centro San Lorenzo avrà luogo la festa di carnevale 
organizzata dai volontari della Btl per il Gruppo anziani; 
protagonisti saranno: musica canzoni e frittelle...vi 
aspettiamo numerosi.

 Gruppo Anziani

Cammini di catechesi dei bambini delle elementari: il 26 
e 27 febbraio - come da calendario - i cammini di catechesi 
saranno sospesi e riprenderanno il 5 e 6 marzo. Resterà 
l’appuntamento per l’Eucaristia domenicale delle ore 17:00 
come ogni domenica.
Cammini di catechesi dei ragazzi delle medie: nei giorni 1 
- 3 marzo i ragazzi delle medie non avranno i loro consueti 
appuntamenti settimanali in quanto parteciperanno alla 
celebrazione del mercoledì delle ceneri - 2 marzo - alle ore 
17:00.

 Informazioni catechesi

Domenica 27 febbraio alle ore 17:30 si incontrerà in Centro 
San Lorenzo il Gruppo Famiglie. Si tratta di un’esperienza 
che muove dal  desiderio di dare un tempo e un contesto 
a quei volti che si incontrano magari durante la messa 
domenicale, dalla timida intenzione di approfondire dei 
rapporti di conoscenza e di esperienza comuni e dal tentativo 
di ritrovarsi insieme con semplicità per provare a vivere dei 
momenti di condivisione, festa e preghiera.

 Gruppo famiglie


