
Messe della Domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In San Girolamo: ore 9.30
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Giorno per giorno

DOMENICA 1 FEBBRAIO Giornata per la vita
9.00    Corte della Canonica: attività branco scout.
10.00    Duomo e Centro san Lorenzo: Messa e catechismo IRB 1
11.00    Centro san Lorenzo: catechismo IRB 2
18.00    Duomo: Celebrazione dei Vespri

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO
17.00   Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata 

dalle Suore Figlie della Chiesa
18.30   Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata 

dai coniugi Mazzucco
18.30  Santa Messa in Duomo per la vita consacrata

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
17.00   Centro santa Chiara: Catechismo IEU 2
18.00   Centro santa Chiara: Catechismo ICR 1
20.30  Duomo: Dialogo sui patronati con il Patriarca
21.00   Centro Santa Chiara: Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO
17.00   Centro San Lorenzo: Incontro del Coro di voci bianche 

del Duomo
18.00   Centro San Lorenzo: Incontro del Coro giovanile
18.00   Centro santa Chiara: Catechismo ICR 3
19.00   Centro San Lorenzo: Incontro della Cappella del Duomo
19.00   Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo liturgico

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO
17.00   Centro santa Chiara: Catechismo IEU 1
18.00   Centro santa Chiara: Catechismo ICR 2

VENERDÌ 6 FEBBRAIO
19.00   Centro San Lorenzo: Incontro ragazzi superiori
19.00   Centro San Lorenzo: Consiglio Pastorale Parrocchiale

SABATO 7 FEBBRAIO
18.30 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 8 FEBBRAIO
10.00    Duomo e Centro san Lorenzo: Messa e catechismo IRB 1
11.00    Centro san Lorenzo: catechismo IRB 2
18.00    Duomo: Celebrazione dei Vespri

Il 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la presentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39). La festa 
è popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele 
votive, segno della luce che è Gesù.
Le sante messe in Duomo saranno celebrate alle ore 8:00 e alle 18:30. In entrambe le occasioni 
verranno benedette le candele.
Come comunità di San Lorenzo pregheremo in modo particolare per tutte le persone consacrate 
al Signore e per quanti il Signore chiama a seguirlo in una vita di povertà, castità e obbedienza, a 
servizio dei fratelli e delle sorelle e come testimonianza del fatto che tutti dobbiamo vivere per il 
Signore. 

Messa feriale   

Rosario in Duomo

ore 8.00 e ore 18.30 in Duomo;
ore 9.00 a S. Girolamo (solo mercoledì e venerdì)
alle ore 18.00

Lodi in Duomo
Adorazione

Vespri in Duomo

alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
dalle 9.30 alle 11.30, dal martedì al venerdì e al giovedì 
dalle 16.30 alle 17.30 a S. Girolamo
domeniche e sollenità alle ore 18.00

Le occasioni di preghiera

Offerte
NN: 300 euro – Lucia e Giovanni, in occasione del loro 50° anni-
versario di matrimonio: 200 euro  - Giulia e Massimo, in occasione 
del loro 25° anniversario di matrimonio: 50 euro – C.L: 150 euro – 
NN: 50 euro – NN: 50 euro – Comunità Moldava: 50 euro

Festa della Presentazione del Signore, la “Candelora”
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Lunedì 2 Febbraio ricorre la Giornata 
mondiale della vita consacrata, da vivere 
con maggior intensità in quest’anno 
dedicato da Papa Francesco proprio 
a questa vocazione nella Chiesa. Il 
Patriarca Francesco ha rivolto ai parroci 
e alle comunità ecclesiali un invito a 
valorizzare e partecipare con attenzione a 
questa giornata: ecco il testo della lettera.

Carissimi,
l’imminente Giornata mondiale della 
vita consacrata – 2 febbraio 2015 – 
ci offre la provvidenziale opportunità 
di riconoscere e valorizzare questo 
grande dono che connota, in modo 
particolarissimo, la vita di uomini e 
donne che hanno risposto alla chiamata 
di “seguire Cristo con maggiore libertà 
ed imitarlo più da vicino” (Concilio 
Ecumenico Vaticano II, Decreto 
Perfectae Caritatis, n.1), arricchendo e 
allietando così con la loro testimonianza 
la Chiesa e il mondo.

La vita consacrata è essenziale alla vita 
della Chiesa. E’, infatti, profezia e dono 
totale; è indicare ai fratelli e alle sorelle 
di fede che hanno altre vocazioni il senso 
ultimo della loro vocazione; è ricondurre 
tutto e tutti al Signore Gesù al Suo amore 
e alla vita beata che non ha fine. Nella 
chiesa la persona consacrata è sempre 
l’immagine viva di chi, come Maria, 

ha detto e continua a pronunciare ogni 
giorno un sì totale e gratuito a Dio, di chi 
accondiscende a servire Gesù nella gioia 
attraverso il dono totale di sé.
Come sapete, stiamo vivendo l’Anno che 
Papa Francesco ha voluto specialmente 
dedicare alla vita consacrata e non 
possiamo quindi lasciarci sfuggire 
l’occasione di evidenziare tutta la 
bellezza di “sperimentare e mostrare 
che Dio è capace di colmare il nostro 
cuore e di renderci felici, senza bisogno 
di cercare altrove la nostra felicità; che 
l’autentica fraternità vissuta nelle nostre 
comunità alimenta la nostra gioia; che 
il nostro dono totale nel servizio della 
chiesa, delle famiglie, dei giovani, degli 
anziani, dei poveri ci realizza come 
persone e dà pienezza alla nostra vita” 
(Papa Francesco, Lettera ai consacrati 
in occasione dell’Anno della vita 
consacrata, 28 novembre 2014).

Alle comunità religiose presenti nella 
nostra Diocesi, che guardo e saluto 
con grande affetto e per le quali prego 
incessantemente, spetta in primo luogo 
“vivere” questo straordinario compito.
Sono convinto che, soprattutto nello 
scorrere della vita ordinaria delle nostre 
parrocchie e dei nostri gruppi ecclesiali, 
sia possibile ed anzi prezioso sviluppare 
sempre più la simpatia e la stima, il 
ringraziamento e la riconoscenza, il 

desiderio e la preghiera nei confronti 
della vita consacrata. Per tale motivo, 
invito tutte le realtà del Patriarcato 
ed in particolare i parroci a cercare e 
trovare – in occasione delle Giornata e, 
più ampiamente in quest’Anno speciale 
– i modi più opportuni per cogliere il 
presente momento di grazia e crescere 
insieme nella speranza, nella comunione 
e nella fedeltà all’unico Signore.

Ai nostri fratelli e alle nostre sorelle 
che vivono nella consacrazione a Dio, 
rivolgo l’augurio – accompagnato dalla 
preghiera – di essere, nella Chiesa e nel 
mondo, concreti e autentici segni del Suo 
amore. Chi si dona totalmente a Dio, 
nella gioia, diventa davvero la pagina 
di Vangelo più bella e affascinante che 
si possa offrire alle donne a agli uomini 
del nostro tempo.

Affido alla materna intercessione di 
Maria, Vergine dell’ascolto e della 
contemplazione, l’impegno della nostra 
Diocesi a vivere con attenzione e piena 
disponibilità quest’Anno della vita 
consacrata mentre invoco su tutti la 
benedizione del Signore Gesù.

La vita consacrata nella Chiesa

Ancora disponibili i calendari di Ol Moran
Sono ancora disponibili in sacrestia i calendari 2015 della 
Missione di Ol Moran, in Kenya, dove continua la sua attività 
don Giacomo Basso, già cappellano della nostra parrocchia. 
Avere in casa il calendario e lasciarsi accompagnare dalle sue 
immagini è un modo per tener viva nelle nostre giornate questa 
realtà. Acquistarlo è un rendersi presenti: le offerte raccolte 
sosterranno infatti i molti progetti della missione.
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Invito della redazione
La redazione della Borromea vi augura una buona settimana e 
invita i responsabili dei vari settori e gruppi della nostra comunità 
ad inviare testimonianze, riflessioni e fotografie all’indirizzo di 
posta elettronica borromea@duomodimestre.it
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1 febbraio 2015

 BORROMEALA
La Borromea è la campana 
maggiore del nostro Duomo, 
regalata da san Carlo 
Borromeo - al ritorno dal 
Concilio di Trento e in 
viaggio verso Venezia (1563) 
- per l’ospitalità offertagli
dal “plebanus” di Mestre
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Incontro del gruppo liturgico

Incontro di tutti i catechisti con don Gianni

Continuano in parrocchia gli appuntamenti per la preparazione 
di padrini e genitori al battesimo dei figli. Il prossimo gruppo 
di bambini verrà battezzato il 7 marzo prossimo e gli incontri 
di preparazione si terranno le sere di mercoledì  25 febbraio e 
4 marzo. Prima, come di consueto, un animatore del gruppo 
incontrerà ciascuna famiglia per un breve colloquio conoscitivo. 
Le coppie interessate a chiedere il sacramento del battesimo per 
i loro figli possono rivolgersi al diacono Gianfranco.

Gli animatori del gruppo di preparazione al battesimo (Elena 
Richieri, Sandra Schenal, Ludovica Bastianetto) avvalendosi 
della competenza professionale e dell’esperienza personale di 
Chiara Cosmo, organizzano nel corso dell’anno alcuni incontri 
di riflessione e confronto su argomenti in ambito educativo 
relativi all’infanzia. L’ultimo incontro, tenutosi domenica 11 
gennaio, ha visto 11 nuclei familiari (rappresentati da mamme, 
papà e anche nonne) dialogare sul tema del conflitto tra genitore 
e figlio. Partendo dal Vangelo che narra la sparizione di Gesù 
adolescente, ritrovato da Maria e Giuseppe dopo giorni di 
angoscia, il gruppo ha riflettuto su come trasformare i conflitti 
in occasioni di crescita. Il prossimo incontro è previsto per 
domenica 22 marzo, dalle 11.00 alle 12.00, e il tema, su 
suggerimento dei genitori, sarà quello del percorso di autonomia 
dei bambini.
Ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi numeri 
della Borromea.

Il Consiglio Direttivo della BTL desidera comunicare alla 
comunità il bilancio relativo all’anno 2014, per condividere 
soddisfazioni e difficoltà. E’ stato un anno difficile in cui molte 
famiglie e persone nel bisogno hanno cercato aiuto economico 
o generi alimentari, trovando nella BTL accoglienza e soccorso 
secondo le disponibilità.
Utile ricordare che l’associazione offre molti altri servizi, la 
crisi in atto però ha moltiplicato le richieste di tipo economico.

Ecco la sintesi del bilancio:
- Entrate: euro 50.407,94 di cui da privati euro 27.661,46 e da 
enti euro 22.746,48
- Uscite: euro 54.343,04 di cui per beneficienza euro 41.590,74, 
spese condominiali e telefono euro 5.459,42, assicurazione 
volontari euro 3.104,40, segreteria e spese per attività euro 
2.540,28, fotocopiatore e altro euro 1.648,20.

Il saldo negativo di euro 3.935,10 è appianato attingendo anche 
quest’anno dal fondo dell’associazione. Il lavoro della BTL è 
gratuito, ma senza il contributo della comunità e degli Enti non 
avremmo potuto portare un più incisivo soccorso.
Il nostro ringraziamento, unito a quello degli assistiti, è per 
tutti coloro che si sono resi presenti; ed è l’unica cosa bella 
che possiamo consegnare perché ha in sè l’anima di chi dona e 
quella di chi riceve.
In questo tempo è giunta alla BTL la seguente offerta: IMS euro 
1.000,00.

Percorso di preparazione al Battesimo

Formazione genitori bambini 0-6 anni

Banca del Tempo Libero: il bilancio

Prosegue la preziosa attività del gruppo liturgico che si incontrerà 
mercoledì 4 febbraio alle ore 19:00 per il consueto appuntamento 
di coordinamento.

Da tempo don Gianni ha espresso il desiderio di incontrare tutti 
i catechisti, formatori ed animatori della nostra comunità.
L’appuntamento è quindi per lunedì 9 Febbraio dalle ore 19.00 
presso il Centro San Lorenzo in sala don Cristiano (emeroteca).
Sarà un importante momento di confronto e condivisione, 
cerchiamo quindi di fare il possibile per essere presenti.

Il Patriarca sui patronati
Martedì 3 febbraio alle ore 20,30 in Duomo, il patriarca 
Francesco dialogherà con Mestre e terraferma sulle nuove linee 
guida della diocesi per l’educazione nei patronati. L’incontro è 
aperto a tutti.

Nella foto sotto un gruppetto di ragazzi di 11 anni 
durante l’incontro di catechismo di martedì 27 gennaio.  
I ragazzi stanno approfondendo il tema della “crescita” 
e di come attraverso la Parola di Dio il gruppo possa 
crescere nel rispetto reciproco, nell’attenzione per 
l’altro e nella fede.

Il gruppo animatori intrattiene i bambini mentre i loro 
genitori sono impegnati nel percorso di formazione post-
battesimo.

LA PREGHIERA DELLA SETTIMANA
Proponiamo ai nostri lettori la bella preghiera della tradizione 
cristiana, chiamata Angelus, che si ispira all’annunciazione 
dell’Angelo Gabriele a Maria. È la preghiera del mezzogiorno, 
ma va bene per ogni momento della giornata: è un breve 
momento di contemplazione e di invocazione che porta luce 
alla nostra vita.

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Ecco l’Ancella del Signore.
Sia fatto di me secondo la tua parola.

E il Verbo si è fatto carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo:
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che 
all’annuncio dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen

Il nuovo Consiglio Pastorale si mette all’opera
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ampiamente rinnovato nei 
mesi scorsi subito dopo l’ingresso di mons. Gianni Bernardi, 
si ritrova per la prima volta inaugurando ufficialmente il suo 
triennio di mandato e servizio. L’appuntamento è previsto per 
venerdì 6 febbraio p.v., dalle ore 19.00 alle 21.00, presso la 
Sala San Marco del Centro S. Lorenzo.
L’ordine del giorno prevede i seguenti punti:
1) Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale;
2) Elezione del rappresentante al Consiglio Pastorale Vicariale;
3) Iniziative per la Quaresima;
4) Prospettive pastorali a partire dagli orientamenti per l’annuncio 
e la catechesi in Italia “Incontriamo Gesù”;
5) Varie ed eventuali.

ALDIGHIERI diac. GIANFRANCO | Diacono
BATTEL fra REMIGIO | Padri Cappuccini
BERNARDI mons. GIANNI | Parroco - Presidente del CPP
BOSCOLO PATRIZIA | Segretaria del CPP
CARERI ROCCO | S. Maria della Speranza
DALLA VALLE sr. ADELINA | Suore Mantellate
DE LAZZARI don LORENZO | Vicario parrocchiale
DE TONI IVAN | Rappresentante scout Agesci
FERRON NICOLO’ | Rappresentante giovani
FURLANETTO ALBERTO | Consiglio Affari Economici
FURLANETTO ANDREA | Formazione giovanissimi 
GANZAROLI NADIA | Presidente Banca del Tempo Libero
LAGGIA ALBERTO | Formazione matrimonio / giovani coppie
LUCIANI FEDERICA | Catechesi iniziazione cristiana
MAZZUCCO ALDO | Gruppi catechesi adulti
POLET ALESSANDRO | Rappresentante centri culturali
RICHIERI ELENA | Preparazione battesimi
ROSSO FOSCA | Responsabile Casa studentesca S. Michele
RUFFATO OMAR | Responsabile musica e canto
SABBA  MICHAEL | Sacrista
SIGNORI sr. GABRIELLA | Figlie della Chiesa
SINATORA  diac. ANTONIO | Diacono
STEFINLONGO ALESSANDRO | S. Maria della Speranza
TALAMO diac. GAETANO | Diacono
TONIOLO PAOLA | Gruppo animazione liturgica
VIANELLO MARINA | Comunione e Liberazione

Auguriamo a tutti i nuovi componenti del Consiglio Pastorale 
un BUON LAVORO!

Infine il gruppo giovanissimi in un momento di discussione 
sul tema del valore della vita.


