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4 La comunità propone

Il Duomo attende don Giacomo, e i progetti di Ol Moran

Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30. A 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)

Rosario in Duomo alle ore 18.00

Vespri in Duomo la domenica sera alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei feriali, alle ore 8.40 la domenica
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30; al sabato dalle 19.00 alle 21.00.

Le occasioni di preghiera

Giorno per giorno
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Sabato 30 aprile la Commissione Visite Culturali condurrà gli
appassionati, nel sestiere di Castello, in un’oasi verde e silenziosa
gestita dall’Ordine dei Frati minori: San Francesco della Vigna.
La chiesa, progettata dal Sansovino e completata da Andrea
Palladio, racchiude al suo interno dei veri tesori: opere di Antonio
Vivarini, Paolo Veronese, Palma il Giovane, Giovanbattista Tiepolo
e la splendida cappella di San Girolamo con un ciclo di bassorilievi
marmorei attribuiti alla bottega del Lombardo.
Ci si soffermerà, in modo particolare, a visitare gli orti che conser-
vano le caratteristiche della tradizione grazie al lavoro dei frati.
Le iscrizioni sono aperte dal 12 aprile presso la libreria San Miche-
le. L’appuntamento per gli iscritti è a Piazzale Roma alle ore 14 e
15 presso la biglietteria ACTV (già muniti dei biglietti per la navi-
gazione). Il costo della visita è di 5 euro. Per informazioni rivolger-
si a Tassan Lia, al cell. 3387484973, dalle ore 19 alle ore 20.30.

Visite guidate:  a Castello nell’oasi verde
di San Francesco della Vigna

Fine giugno, campo scuola per i ragazzi  alla Malga dei Faggi
Fine giugno, ragazzi in montagna a Gosaldo,
nel Bellunese.
Sono aperte le iscrizioni per il Camposcuola
parrocchiale in programma da lunedì 20 giu-
gno a sabato 25 giugno. Per bambini e ragaz-
zi, dalla quarta elementare alla seconda me-
dia si rende quindi concreta l’opportunità di
trascorrere questi giorni presso la Malga dei
Faggi a Gosaldo insieme ai propri coetanei, a
don Lorenzo e agli educatori.
Momento di aggregazione, gioco, riflessione,
divertimento ed amicizia, il camposcuola è

un’avventura da non perdere, che unisce il
momento di svago in un ambiente nuovo al-
l’intento educativo. Anche perché la Malga
dei Faggi è una casa molto bella, che ospita
da svariati anni ragazzi e giovani di vari grup-
pi e parrocchie di Mestre.
La quota di partecipazione è fissata in 190
euro. Le iscrizioni si raccoglieranno fino a do-
menica 29 maggio.
Per iscrizioni e informazioni contattare Chia-
ra via telefono (3492960014) oppure scriven-
do all’indirizzo chiara@duomodimestre.it.

Campo scuola: foto di gruppo tra le rocce
per alcune ragazze della Parrocchia

DOMENICA 10 APRILE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Consegna tuniche ai nuovi cantorini
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico

LUNEDÌ 11 APRILE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Concetta
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Brussato
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - giovani
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro seconda-terza superiore
20.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - adulti

MARTEDÌ 12 APRILE
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro IV-V superiore
21.00 Casa Studentesca S. Michele: Incontro giovani universitari-lavoratori

MERCOLEDÌ 13 APRILE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.30 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile della Cappella del Duomo
19.30 Centro San Lorenzo: Incontro Coro adulti della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - giovani
18.00 Centro Santa Chiara: Incontro Secondo anno Crismale
20.45 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - adulti
21.00 Centro San Lorenzo: Comunità Capi Scout

GIOVEDÌ 14 APRILE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
18.00 Centro Santa Chiara: Incontro Terzo anno dell’Itinerario Crismale

VENERDÌ 15 APRILE
15.30 San Girolamo: Via Crucis
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di pittura
17.30 Centro Santa Chiara: Laboratorio di chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
18.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di teatro - ragazzi
18.00 Centro Le Grazie: presentazione libro di Carmelo Musumeci
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro prima superiore
19.00 Duomo: Lectio Divina

SABATO 16 APRILE
10.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di Teatro - bambini
16.00 Centro Santa Chiara: Famiglia in Patronato
18.15 Centro San Lorenzo: ritrovo giovani per la via crucis
19.00 San Girolamo: Adorazione Eucaristica

DOMENICA 17 APRILE
Domenica delle Palme
Ss Messe alle ore 18.30 (prefestiva) - 9.00 - 10.00 - 11.00  (preceduta dalla Proces-
sione) - 12.00 - 18.30

Offerte

OFFERTE “NELLE MANI DI SAN LORENZO”
NN: 60 euro – NN: 200 euro – NN: 290 euro – In occasione del loro 50° anniversa-
rio di matrimonio, Giuseppe e Milena Telesca: 100 euro – In memoria di Luigia
Morossi: 100 euro – NN: 10 euro – In memoria di Angelo Zambon: 250 euro – NN:
5 euro – NN: 20 euro – NN: 10 euro – NN: 25 euro – NN: 100 euro – Maria Laura
Arcangeli Marenzi: 500 euro – NN: 100 euro – Ettore Zille: 150 euro.
Ad oggi sono stati raccolti: 3735 euro

OFFERTE CARITATIVE
NN: 45 euro.

Pasqua è alle porte. Ci aspetta un periodo intenso di preparazione
alla celebrazione del grande evento della risurrezione del Signore.
Inizierà con la Domenica delle Palme, proseguirà con tre giorni di
adorazione seguiti dal Triduo solenne, preparazione immediata alla
Grande Veglia del Sabato Santo. Giorni santi. Ricchi di grazia.

E poi, subito dopo, il 25 aprile, la Festa di San Marco, il patrono
della nostra Chiesa veneziana, che sostituisce per noi la festa del-
l’Angelo. Infine il mese di maggio, dedicato a Maria, mese ricco di
molti e importanti eventi. Si comincia il 1° maggio con la Cresima
donata a 71 dei nostri ragazzi. Poi, domenica 8, il dono della visita
del Santo Padre con la celebrazione della Messa al Parco San Giu-
liano. Sabato 14 maggio, 45 bambini riceveranno l’Eucaristia per
la prima volta. Domenica 22, al Teatro Toniolo, la Danza per le mis-
sioni.  Sabato 14, sabato 21 e sabato 28 maggio, in Corte della
Canonica, la sera suonano le band di MusicheMestreGrowing. Do-
menica 29 la grande festa parrocchiale ai Campi del Sole a conclu-
sione di un anno intenso di attività e di vita comunitaria. Infine, mar-
tedì 31, la processione dell’Infiorata. Come vedete, non scherzavo
quando scrivevo che ci aspetta un mese di maggio ricco di eventi.

Ma non è tutto. Questo prossimo mese di maggio sarà un mag-
gio speciale anche perché avremo degli ospiti illustri. Don Giaco-
mo, già cappellano nella nostra parrocchia qualche anno fa e ora
parroco a Ol Moran in Kenya verrà in visita con sette rappresentan-
ti scelti dal Consiglio pastorale. Cinque giovani e due adulti, inseriti
da tempo nella vita della parrocchia e con una buona esperienza di
vita di fede. La loro parrocchia è dedicata a San Marco e loro ven-
gono in pellegrinaggio a onorare il nostro e il loro santo patrono. Si
tratta dunque di un “viaggio missionario”, come mi scrive don Gia-
como, per ricambiare la visita fatta l’anno scorso da un gruppo di
giovani di San Lorenzo. I giovani andranno in pellegrinaggio anche
a Roma in visita alle quattro Basiliche Maggiori. La loro parrocchia
è una giovane parrocchia, ricca di fede e di entusiasmo, ma povera
di strutture. In un’unica grande sala fanno tutto: dalla celebrazione

della Messa, alle riunioni e alle feste parrocchiali. E vengono dun-
que anche a promuovere, a nome di tutta la loro parrocchia, due
progetti particolari, uno ecclesiale e l’altro sociale. Il primo riguar-
da la costruzione della loro chiesa parrocchiale. Il secondo un pro-
gramma di sostegno per la scuola, che coordina tutti i progetti di
promozione e sviluppo dell’educazione scolastica che riguarda:
adozioni a distanza, Casa studentesca “Hekima House”, sviluppo
delle strutture scolastiche sul territorio, formazione spirituale di
studenti e insegnanti e altre cose ancora.

Resteranno qui con noi durante tutto il mese di maggio ospiti
della Casa studentesca San Michele, per quanto riguarda l’allog-
gio, e della sala della Graticola per quanto riguarda i pasti. Dome-
nica 15 maggio saranno presenti a tutte le Messe celebrate in Duo-
mo per presentare a tutti noi i loro progetti.

Un augurio a tutti noi perché possiamo profittare al meglio di
tandi doni del Signore.

Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)

La Facciata della chiesa
di San Francesco della Vigna

Don Giacomo
lungo le strade

della Parrocchia
di Ol Moran
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Prima confessione per i bambini del Duomo

Sabato 2 aprile i bambini del secondo anno dell’Itinerario di Ri-
presa Battesimale, in tutto una sessantina, hanno fatto la prima
confessione. Nella foto, un momento della celebrazione.

La visita del Papa, un dono da accogliere

Il dono di Benedetto XVI, che l’8 maggio sarà a Venezia, consisterà
nel confermarci nella fede. Cioè nel rendere più forte e saldo il
nostro credere in Cristo. Lo sottolinea il Patriarca, mettendo in
evidenza come il viaggio papale sarà davvero un grande dono. E
sarà un grande dono che noi come comunità parrocchiale voglia-
mo vivere e lo proponiamo con forza a tutti. L’evento dell’ 8 maggio
sarà prima di tutto un evento di fede. Sarà l’incontro con Pietro
che guida e conferma i fratelli nella fede e invita ciascuno ad un
coinvolgimento stabile con la vita di Cristo dentro la Chiesa. Da
qui la testimonianza permanente. La modalità è questa e solo
questa: seguire Cristo e comunicarlo – come il Papa ci ha detto
nella Caritas in Veritate – è il modo più conveniente per affronta-
re la propria umanità e per stare dentro il quotidiano. La venuta
del Papa non va intesa come un gesto magico, ma come una perla
preziosa, come il dono che Benedetto XVI ci fa e dal quale tutti i
fratelli battezzati potranno trarre grande frutto. Così il Patriar-
ca Angelo spiega il senso della visita del Santo Padre.
Nelle prossime settimane daremo indicazioni più precise per quan-
to riguarda il nostro essere presenti a questo grande appunta-
mento. Invitiamo davvero tutti, bambini, giovani, famiglie e an-
ziani. Invitiamo a prendere il foglio di iscrizione che è assoluta-
mente gratuito e a consegnarlo compilato in sacrestia o in acco-
glienza.

Don Claudio

3La comunità propone

La Cappella del Duomo al Toniolo

L’evento si chiamva “La città che canta”: sabato 2 aprile la Cap-
pella del Duomo ha partecipato al concerto che si è svolto al Teatro
Toniolo eseguendo i “Carmina Burana” di Carl Orff. Lo spettacolo
ha coinvolto complessivamente trecento coristi di undici cori diversi.

Dagli universitari “nelle mani di San Lorenzo”

Mercoledì 6 aprile si è tenuto in Casa Studentesca San Michele il
primo appuntamento dello ”Spritz Solidale”. Il Gruppo Volontariato
e Servizio della Casa ha deciso di partecipare all’iniziativa quaresi-
male del Duomo, e di consegnare il ricavato della serata comunita-
ria “nelle mani di San Lorenzo” per sostenere le iniziative future.  

Bottega del Teatro, adulti in prova

Il gruppo degli adulti del mercoledì sera, durante la prova/lettura
delle “Baruffe in fameja” , commedia in dialetto veneto di Giacinto
Gallina. Il protagonista, Momolo, vive in casa con sei donne (la ma-
dre, la moglie, la sorella, la zia, la nonna e la cameriera) continua-
mente divise dai litigi che spesso comporta la vita in comune; la sua
vita è una specie d’inferno ed ogni suo tentativo di porre fine alle
discordie risulta inutile. Il tutto è condito con ironia e comicità.
La pièce, diretta da Nicola Lamia, sarà proposta a fine anno pastora-
le all’interno del “Festival teatrale del Duomo di Mestre”, giunto alla
sua quarta edizione.

Studenti a Emmaus, adorazione notturna

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, a Emmaus, la cappellina della Casa
Studentesca San Michele, si è tenuta l’adorazione eucaristica. Per tutta la
notte a partire dalle 23.00 con la recita di Compieta, e fino alle 7.00 con
la preghiera delle Lodi, gli studenti hanno potuto pregare personalmente
o comunitariamente con tracce quaresimali preparate dal Gruppo Spiri-
tualità della Casa.

Amici delle Missioni, riflessione comune

Nella foto l’incontro del Gruppo Amici delle Missioni nel momento di for-
mazione di giovedì 7 aprile. Il Gruppo si è interrogato a partire dalle
pagine del Patriarca Scola “Come nasce e come vive una comunità cristia-
na”, riguardanti il vivere le dimensioni del mondo e si è confrontato sul
contributo da dare al prossimo consiglio pastorale che avrà questo tema. 

Gli uomini ombra, il racconto di Musumeci
La vita dietro le sbarre di uomini senza speranza: la racconta
Carmelo Musumeci, scrittore detenuto, nel suo ultimo libro Gli uo-
mini ombra che sarà presentato venerdì 15 aprile, alle ore 18.00,
nella saletta seminariale del Centro Culturale Santa Maria delle
Grazie. Gli uomini ombra sono coloro che scontano l’ergastolo
senza benefici, senza mai un giorno di permesso, senza libertà. La
loro vita e le loro storie si intrecciano alle pessime condizioni delle
carceri italiane. Racconti di forte impatto su cui discuteranno il gior-
nalista Alberto Laggia e Nadia Bizzotto della comunità Papa Gio-
vanni XXIII. L’evento è organizzato dalla libreria San Michele, in
collaborazione con il Centro Culturale Santa Maria delle Grazie.

L’appuntamento con la Lectio divina
Venerdì 15 aprile alle ore 19.00 in duomo ci sarà l’ultima medita-
zione con la Lectio divina. Si mediterà sulla morte e sepoltura di
Gesù nel capitolo 19, 28-42 del Vangelo di Giovanni.

Sabato la Via Crucis dei Giovani
Sabato 16 aprile, alle ore 19.00, con partenza dal parco del centro
“Don Orione” a Chirignago (via Ghetto 1/a) e conclusione presso
la chiesa di Chirignago, la Via Crucis dei Giovani con il Patriarca.
La scelta del Centro don Orione è stata fatta per aiutare i parteci-
panti a vivere veramente la solidarietà e la partecipazione con
l’esperienza di chi soffre. Inoltre il Centro è stato meta di attività di
servizio per i ragazzi delle superiori della nostra parrocchia in que-
st’anno pastorale. Il luogo di ritrovo per i nostri giovani che inten-
dono partecipare è la Corte della Canonica, alle ore 18.15.

A Santa Chiara “Famiglia in Patronato”
Sabato 16 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, tutte le famiglie
della parrocchia sono invitate in Patronato Santa Chiara per l’ini-
ziativa “Famiglia in Patronato”. Sono previsti, oltre al momento di
preghiera in famiglia, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, giochi all’aper-
to e laboratori nelle stanze. Tutti i genitori che desiderano collabo-
rare con questa iniziativa e che vogliono mettere a disposizione le
loro abilità artistiche per insegnarle agli altri, possono contattare
Amelio, referente dell’iniziativa, al 338.4614644.

Palme, la consegna delle cassettine
Domenica 17 aprile, alle ore 10.45, siamo tutti invitati a partecipa-
re alla Processione delle Palme, in Corte della Canonica. Da lì, in
un festoso agitar d’ulivi, la processione si sposterà in Duomo per
celebrare la Santa Messa comunitaria. Da lunedì 18 aprile si so-
spendono le attività catechistiche per tutta la Settimana Santa. Ri-
prenderanno regolarmente da martedì 26 aprile. Sempre domeni-
ca 17 aprile, durante la santa messa delle 10.00, verranno raccolte
le cassettine che sono state consegnate all’inizio della quaresima
ai bambini e ai ragazzi della catechesi. I soldi raccolti, oltre a so-
stenere le iniziative della caritas diocesana, saranno devoluti alle
opere della parrocchia, tra le quali l’aiuto per i poveri.

MusicheMestre,
è tempo di Growing

Ditelo ai giovani musicisti: è tornato il
Growing! Nei sabati di maggio, sul
palco in fianco al Duomo, si sfidano le
sedici migliori giovani band della cit-
tà! Iscrizioni aperte fino al 15 aprile.
Info,regolamento e moduli su
www.musichemestre.it.

QUARESIMA: LA TUA OFFERTA

NELLE MANI DI SAN LORENZO

Sull’esempio del patrono, il diacono Lorenzo, che distribuì ai poveri i

beni della Chiesa di Roma, la nostra Parrocchia sostiene le iniziative

verso i poveri, la catechesi, la formazione dei giovani e degli adulti,

le occasioni di preghiera, le missioni e molto altro.

In questo tempo di Quaresima, aiutaci a mettere insieme

le risorse che ci permettano poi durante tutto l’anno di

fare del bene.

Per la tua offerta, frutto di un tuo sacrificio personale, utilizza la cas-

setta a metà navata, a sinistra, oppure rivolgiti in Accoglienza, o in

Sacrestia, a Michael.

Il Santo Padre,
Benedetto XVI


