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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

 Cammino di Quaresima

Lo sviluppo che ha purt roppo assunto la  cr isi 
Ucraina ha spinto i l  Patr iarcato di Venezia ad 
att ivarsi  immediatamente per porre in at to  tut te  le 
azioni  di sostegno e vicinanza con i l  popolo ucraino 
e tut te  le  persone coinvolte  in questo confl i tto.

Innanzitutto,  la preghiera  perché,  come ha 
ricordato i l  Patr iarca Francesco,  “per i l  cr ist iano 
questo è  il  tempo della  preghiera.  Non è qualcosa 
di consolatorio,  ma l’unica arma che fa  tacere le 
armi  e  riesce a  spuntare le armi  degl i uomini”. 
Vi sono poi le  questioni  degl i a iuti  umani tar i 
e  del l ’accoglienza dei  ci t tadini  ucraini  che 
stanno raggiungendo i l  nostro Paese per  le  quali 
è  opportuno che la  Cari tas  Veneziana coordini  e 
faccia da ri ferimento per  tut t i  g l i intervent i e  le 
iniziat ive del le  realtà  ecclesial i  veneziane.

AIUTI UMANITARI. La Cari tas Diocesana ha 
att ivato i l  confronto con la  Cari tas dell ’Esarcato 
Apos tol ico per  i  fedel i  cat tol ici  Ucraini  (dal  quale 
dipende la  comunità  cris t iano cat tol ica ucraina 
presente a  Venezia)  e i l  Comune di  Venezia dal 
quale sono emerse le  seguenti  indicazioni:

La Cari tas ucraina ha manifestato la preferenza 
per  gl i  aiuti  in  denaro piut tosto del la raccolta  di 
beni  che sarebbe difficile  far giungere fisicamente 
in Ucraina.  I l  denaro raccolto  verrà poi  ut i l izzato 
dalla  Cari tas ucraina per  comperare diret tamente i 
beni  necessari  in Polonia o nei  paesi  limi t rofi .

•  Le offerte in  denaro  possono essere versate 
sul  seguente conto corrente bancario intestato 
a  Diocesi  Patr iarcato di  Venezia:

 IBAN IT53W0503402070000000004637
 BIC/ Banca B.P.M. – Fi liale 709 Venezia
 Codice IBAN SWIFT BAPPIT21709    
 CAUSALE: “Emergenza Ucraina” 
La Diocesi  di Venezia provvederà a  versare le 
offerte  pervenute al la  Cari tas  locale.

Da annotare questi appuntamenti per il cammino di ciascuno:
• Via Crucis ogni venerdì, alle ore 15:00, a San Girolamo; il Venerdì Santo (16 aprile) la Via 

Crucis si terrà in Duomo.
• Con Maria verso la Pasqua: in ascolto della Parola di Dio nel Santuario Madonna della 

Salute, al martedì: alle ore 18:30 celebrazione della santa messa (per questo motivo sarà sospesa 
la celebrazione serale in Duomo) e, di seguito, alle ore 19:00, un momento di “lectio divina”  con 
il seguente itinerario:

 15 marzo: Maria, donna dell’ascolto
 22 marzo: Maria, madre della Parola
 29 marzo: Maria, madre della Chiesa.
• Martedì 5 aprile, alle ore 19:00, in Duomo, Celebrazione comunitaria del sacramento della 

riconciliazione.

•  Raccolta di  beni .  È s tata  segnalata  la  necessi tà 
dei  seguent i  beni :  Al imentazione:  cibi  in scatola 
e  a  lunga conservazione.Medicinal i e prodot t i 
per  i l  pr imo soccorso:  garze,  dis infet tante, 
asciugamani in microfibra,  bende, alcool , 
mascher ine,  guant i . . .Prodot t i  ig iene personale: 
dent ifricio ,  spazzol ini ,  pannol ini ,  assorbent i , 
asciugamani di  car ta .

I  prodot t i  possono essere consegnati  presso 
Parrocchia di  Sant’Antonio,  via Padre Egidio Gelain 
1 tut t i  i  giorni  dalle ore 10.00 al le ore 19.00.

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere 
i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre 
armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue 
versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… 
Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci 
Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu 
verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci 
il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra 
tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere 
gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di 
Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci 
chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni 
giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare 
con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro 
cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei 
nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre 
armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le 
nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma 
della speranza per compiere con paziente perseveranza 
scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca 
finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano 
bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, 
disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, 

e lo stile della nostra vita diventi: 
shalom, pace, salam! Amen.

 Preghiera del Papa per la pace 
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Messe della Domenica Duomo: ore 09:30 pre-festiva; ore 8:30, 00:00, 16:30, 19:30 | S. Girolamo: ore 9:30 |Santuario Madonna della Salute: ore  23:00

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.

Ricordate il libro pubblicato per il venticinquesimo della Banca 
del tempo libero? Si intitolava L’ora del samaritano. Era il 2006, 
e la Borromea, da allora, ne ha seguito costantemente l’attività 
iniziata nell’autunno 1981 da quattro donne della parrocchia di 
San Lorenzo e da mons. Vecchi. Da allora questa nuova impresa 
caritativa ha fatto molta strada aggiungendo servizio a servizi e 
facendosi conoscere non solo a livello locale, ma in tutta la città 
di Mestre e oltre. 
Abbiamo sperimentato la bella collaborazione con la Regione, 
il Comune, con enti locali e associazioni realizzando già in quel 
tempo e in silenzio una forma di sinodalità tanto cercata in questo 
periodo.
Oggi siamo giunti al quarantesimo anniversario (1981, posticipato 
causa pandemia) dalla fondazione e la Btl è più viva che mai, 
anche se il Covid ci ha costretto a congelare alcune attività e 
ridurre il servizio di altre, mantenendo però la piena operatività 
delle più importanti.
In questo tempo recente sono nate nuove attività, nuovi gruppi, frutto 
di una inventiva mai sopita, rinunciando a servizi ormai superati 
dalla realtà. Di quest’ultimo periodo, dal 2006 al 2021, parla oggi 
il nuovo libro rievocativo del quarantennale dell’associazione. Si 
intitola Diventare dono (Edizioni dell’Angelo) e mentre riassume 
il senso dell’impegno profuso dai volontari nel passato, indica la 
strada da seguire nel presente e nel futuro.
Speriamo che possa incontrare il favore di molti quando, tra 
breve, sarà presentato uffi  cialmente. In particolare, sia gradito a 
quanti amano la città e da sempre ci seguono e sostengono. 

diac. Antonio Sinatora

 40 anni di Btl

In alto a sinistra vediamo i ragazzi che sabato 19 febbraio hanno 
ricevuto la Cresima. Nelle altre due foto possiamo vedere: in alto 
la seduta del Consiglio Pastorale e, sotto, il ritiro di Quaresima di 
mercoledì scorso. 

 Fotocronaca

Venerdì 11 marzo alle ore 16:00  in Centro San Lorenzo avrà 
luogo la presentazione del libro “Prateria e rifugio”da parte 
del’autore Paolo Pietrobon. Vi aspettiamo.

 Gruppo Anziani

Gesù era solito dedicare molto tempo alla preghiera, ogni attività 
era unita alla preghiera, ogni azione derivava dalla preghiera. 
Spesso si ritirava nel deserto o sul monte a pregare (Mc 1,35; 
6,46).
Questo comportamento non passò inosservato, tanto che gli 
Apostoli modellarono la loro vita sulla preghiera. Certo a 
pregare si impara! 
Per i giovani universitari in quaresima c’è la possibilità di 
riunirsi in Duomo per pregare Lodi ogni sabato alle ore 9:00.

 Lodi - Giovani

Dopo una lunga e non voluta inattività causata dall’evento Covid 
19, alla BTL sono ripresi i corsi di italiano e per l’apprendimento 
dell’uso del computer, con una buona presenza di corsisti. 
Per i corsi di computer cerchiamo un collaboratore volontario 
esperto in informatica, che possa affi  ancare il docente nel corso 
delle lezioni. Se qualcuno è disponibile, e noi lo attendiamo a 
braccia aperte, è pregato di contattare la segreteria allo 041958418 
da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30.

 Btl


