Domenica delle Palme
Con la Domenica delle Palme, con cui si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme per andare
incontro alla morte, inizia la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena
di Cristo e vengono celebrate la sua passione, morte e risurrezione. Gesù fa il suo ingresso a Gerusalemme
acclamato come si faceva solo con i re però a cavalcioni di un’asina, in segno di umiltà e mitezza. La
cavalcatura dei re, solitamente guerrieri, era infatti il cavallo; dice il Vangelo di Matteo (21, 1-11) che questo
avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta Zaccaria (9, 9) «Dite alla ﬁglia di
Sion; Ecco il tuo re viene a te mite, seduto su un’asina, con un puledro ﬁglio di bestia da soma». La folla
numerosissima, radunata dalle voci dell’arrivo del Messia, stese a terra i mantelli, mentre altri tagliavano
rami dagli alberi di ulivo e di palma e agitandoli festosamente rendevano onore a Gesù esclamando «Osanna
al ﬁglio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nell’alto dei cieli!». Lo stesso
compiremo noi all’inizio della messa delle ore 10:00: inizieremo infatti in Corte della Canonica alle 9:45
con la benedizione degli ulivi e la processione verso il Duomo.

borromea
3 aprile 2022

Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno LV n. 2508

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 oﬀertagli dal
plebanus di Mestre.

Raccolti attorno a Cristo possiamo chiedere tutto...anche la pace

Carissimi, in questo nostro tempo, così segnato dalla
tragedia della guerra e dal pensiero delle tantissime
persone che soffrono a causa della violenza, della
distruzione delle case e della necessità di lasciare la
propria patria, noi vogliamo restare ancora più uniti al
Signore, vivendo in maniera forte la preghiera e la vita
sacramentale, soprattutto l’Eucaristia, sapendo che
proprio restando uniti a Lui possiamo avere l’ardire
di chiedere il dono della pace, della conversione del
cuore e della ricerca del bene per tutti.
E il tempo liturgico della Quaresima che si sta
concludendo e della Settimana Santa che vivremo
prossimamente apre il nostro cuore da una parte
alla necessità di aiutare chi soffre e dall’altra alla
speranza che una soluzione possa essere trovata.
A proposito delle celebrazioni liturgiche, certamente
sapete che dal primo aprile non vale più il limite del
numero per le persone che intendono parteciparvi:
anche questo è un segno di speranza, che ci fa guardare
con ulteriore fiducia a una più forte ripresa della vita
religiosa nelle nostre parrocchie. Sappiamo, tuttavia,
che, per ora, restano obbligatori l’uso della mascherina
e della igienizzazione delle mani, entrando in chiesa.
Ma non lamentiamoci, perché così possiamo celebrare
bene e in pienezza la Settimana Santa, diversamente
dagli ultimi due anni.
Inoltre, con queste garanzie possiamo riprendere,
dalla domenica di Pasqua, l’orario normale delle
sante messe domenicali (alle ore 9:00, 10:00, 11:00,
12:00 e 18:30).
A pagina 2 trovate il calendario della Settimana
Santa, che inizieremo domenica prossima, con la
celebrazione delle Palme e della Passione del Signore.
A tutti auguro di vivere al meglio questo “tempo
favorevole”, che è tempo di riconciliazione, di
preghiera per la pace, di unione profonda con il
Signore Gesù, nella partecipazione alla sua morte e
alla sua risurrezione.
don Gianni
(dongianni@duomodimestre.it)

Sacramento della Riconciliazione
“Quante volte noi ci sentiamo soli e perdiamo il ﬁlo della vita.
Quante volte non sappiamo più come ricominciare, oppressi
dalla fatica di accettarci. Abbiamo bisogno di iniziare da capo,
ma non sappiamo da dove. Il cristiano nasce col perdono che
riceve nel Battesimo. E rinasce sempre da lì: dal perdono
sorprendente di Dio”. Con queste parole papa Francesco ci
introduce alla bellezza del perdono. Tutto ciò potrà divenire
realtà nella liturgia penitenziale che celebreremo martedì 5
aprile alle ore 19:00 in Duomo.

Un ricordo...
La celebrazione domenicale dell’Eucaristia delle 8:30 che noi
frequentiamo non è molto aﬀollata e i fedeli sono sempre gli
stessi, tanto da formare una piccola comunità che inizia il Giorno
del Signore oﬀrendo come attenzione le prime ore del mattino.
Ci si conosce e se manca qualcuno si sente come un senso di
vuoto e ultimamente siamo stati colpiti da due morti improvvise.
La prima, la signora Annamaria Degan, che a Natale oﬀriva i
ceri natalizi quali segno di Luce Divina e a Pasqua rametti di
olivo come Segno di Pace.
Qualche giorno fa ci ha lasciati anche la signora Marilena
Pellizzaro che quasi tutte le domeniche saliva all’altare per
proclamare la Parola del Signore, Parola che aveva sempre
annunziato nella sua vita in qualità di Catechista.
Carissime, avete lasciato in noi un vuoto ed una nostalgia, siamo
però consapevoli che ora siete tra le braccia di quel Dio nel quale
avete sempre creduto e che avete testimoniato per molti anni.
Ora siete ﬁnalmente entrate nella casa del Padre in un Giorno
Senza Tramonto.
Milena
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La vita della comunità
Orari delle celebrazioni

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ SANTO,
11, 12e 13 APRILE. Alle ore 7:45 preghiera delle
Lodi e alle ore 8:00 S. Messa. Adorazione del
Santissimo Sacramento: al mattino dalle 9:30 alle
11:30 a S. Girolamo; al pomeriggio dalle ore 15:00
alle ore 18:00 in Duomo. A seguire, canto dei Vespri
e S. Messa.
GIOVEDÌ SANTO, 14 APRILE. Alle ore 7:45
preghiera delle Lodi. Alle ore 18:30 celebriamo la
Santa Messa nella Cena del Signore in memoria
dell’istituzione dell’Eucaristia. Dal termine della
Messa e per tutta la notte il Duomo rimarrà aperto
per ricevere le persone che vorranno venire a
vegliare e pregare nel ricordo di quanto fece e subì
Gesù durante quella notte di passione.
VENERDÌ SANTO, 15 APRILE. Alle ore 8:00
preghiera delle Lodi. Alle ore 15:00 Via Crucis per i
bambini in Duomo. Alle ore 18:30 Solenne azione
liturgica della Passione del Signore con la lettura
del racconto della Passione secondo Giovanni.
SABATO SANTO, 16 APRILE. Alle ore 8:00
preghiera delle Lodi. I sacerdoti sono disponibili per
le confessioni al mattino (dalle 9:00 alle 12:00) e al
pomeriggio (dalle 16:00 alle 19:00). Alle ore 15:00,
a S. Girolamo: L’«ora» della Madre: celebrazione
mariana per il Sabato Santo ispirata alla liturgia
bizantina.
NELLA SERA DEL 16 APRILE alle ore 21:00,
inizia la Solenne liturgia della Veglia Pasquale: sul
sagrato del Duomo avrà luogo la benedizione del
fuoco nuovo e l’accensione del Cero pasquale, che
verrà poi portato processionalmente in chiesa.

Fiori per la Settimana Santa
Il duomo per le celebrazioni della Settimana Santa verrà vestito
a festa con decorazioni ﬂoreali; chi volesse contribuire con una
oﬀerta può rivolgersi in sacrestia o a uno dei sacerdoti.

Gruppo Anziani

DOMENICA DI PASQUA, 17 APRILE. Le
messe del giorno di Pasqua avranno il seguente
orario festivo (9:00, 10:00, 11:00, 12:00 e 18:30).
Alle ore 18.00 il canto dei Vespri. Nel santuario della
Madonna della Salute la S. Messa sarà celebrata
invece alle 11:00.
A S. Girolamo la S. Messa sarà alle 9:30.

Venerdì 8 aprile alle ore 16:30 in Centro San Lorenzo il
Gruppo Anziani promosso dalla Banca del Tempo Libero
si rittroverà per un momento di spiritualità e convivialità.
Sarà l’occasione per trascorrere un po’ di tempo assieme e
per scambiarci gli auguri pasquali.

Fotocronaca

LUNEDÌ DELL’ANGELO, 18 APRILE. Le S.
Messe saranno alle ore 11:00 e 18:30. Nel santuario
della Madonna della Salute invece la S. Messa sarà
celebrata alle ore 10:00.

Domenica scorsa i ragazzi del Clan Scout hanno lasciato
Mestre per andare in “uscita” al Lido di Venezia e nella
foto sopra li possiamo vedere durante una pausa delle loro
attività. Nella foto sotto invece vediamo i ragazzi di prima
media durante il loro settimanale incontro di catechsimo del
mercoledì.

Confessioni ragazzi delle Medie
I ragazzi delle Medie potranno celebrare il Sacramento della
Confessione a San Girolamo dalle 18:00 alle 19:00 nei
seguenti giorni:
• I media: mercoledì 6 aprile
• II media: giovedì 7 aprile
• III media martedì 5 aprile
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Le occasioni di preghiera
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.

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

