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la borromea
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maggiore del nostro Duomo,
regalata da san Carlo Borromeo -
di ritorno dal Concilio di Trento
e in viaggio verso Venezia (1563) -
quale ringraziamento
per l’ospitalità offertagli
dal “plebanus” di Mestre
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“La Chiesa di Venezia accoglie il mio desiderio”

Lectio divina: in Avvento accompagnati da Rut
Mentre aspettiamo il Gesù che nasce nel mon-
do, in Duomo preghiamo accompagnati dalla
figura di Rut, colei che è stata “l’antenata di
Gesù”. E’ questa la storia di Rut: straniera a
Betlemme, darà il via alla stirpe da cui nasce il
Bambino che salva. Rut, l’antenata di Gesù, è
la protagonista  della Lectio divina d’Avvento
che si prega in Duomo nei venerdì di Avvento
dalle 19.00 alle 20.15, come momento
forte di preparazione al Natale, sotto la guida
di don Fausto Bonini.
La Lectio divina è un’antica forma di preghie-
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Giorno per giorno

Mentre lavora nei campi,
Rut incontra Booz, che la sposerà

I segni dell’Avvento nel Duomo di Mestre
Inizia il nuovo anno liturgico e con esso inizia il tempo di Avvento. La
Chiesa ci dona questo tempo per prepararci ad accogliere il Signore
che viene per abitare in mezzo a noi. Anche il nostro Duomo ci ricor-
da che siamo in un tempo particolarmente forte e importante. Appe-
na entriamo in chiesa, due segni saltano subito agli occhi: Il grande
albero di Natale, ora spoglio ma che ogni settimana verrà ornato
con le preghiere dei bambini della catechesi scritte su alcune imma-
gini raffiguranti i personaggi del presepe e la corona d’Avvento. In
breve spieghiamo qui  il senso profondo di questi due segni.
L’albero di Natale: L’abete sempreverde, le cui radici affondano
nella terra e la cui punta si eleva al cielo, ricorda ai cristiani che
Cristo, nato per noi in Betlemme di Giudea, è il vero Albero della vita
(Ap 2,7), l’Albero dal quale l’uomo fu separato a causa del peccato
di Adamo (Gn 2,9). Le luci nell’albero dicono che Gesù è la luce del
mondo e i dolci, i regali e le decorazioni rappresentano l’abbondan-
za di doni che porta la vita in Cristo.
La corona d’Avvento: ha origine nel Nord d’Europa.  Essa
consiste in un supporto circolare (indica il tempo che
ciclicamente ritorna, ma simboleggia anche l’attesa del ritorno di
Cristo) rivestito di rami verdi (gli abeti rimangono del colore del-
la vita e della speranza quanto tutti gli altri alberi sono spogli)  sul
quale vengono collocate quattro candele, che si accendono una
alla volta, una ogni domenica: nel loro consumarsi si vede visibil-
mente il passare del tempo e l’avvicinarsi del Natale, mentre di set-
timana in settimana la luce aumenta. La corona pendente dall’alto
richiama Cristo, luce che scende dall’alto.

“Vespri d’Organo”, per pregare con la musica
Da domenica, prima Domenica di Avvento, il Duomo propone i “Ve-
spri d’Organo”, che si ripeteranno nelle domeniche d’Avvento, alle
ore 17.30. All’organo il nostro maestro Omar Ruffato.
E’ un’antica consuetudine quella di creare attraverso la musica un
clima adatto alla preghiera e alla meditazione dei testi sacri: i Vespri
d’organo diventano dunque preludi musicali alla preghiera vesper-
tina.

ra che prevede quattro gradini – la lettura, la
meditazione, la preghiera, la contemplazio-
ne – e per questa sua forma era chiamata
“Scala del Paradiso”: la sua meta finale, in-
fatti, è la piena comunione con Dio.
Il prossimo appuntamento è per venerdì 6
dicembre; la Lectio divina prosegue poi ve-
nerdì 13 e venerdì 20 dicembre.
Anche la Lectio divina di Quaresima avrà per
protagonista una donna: sarà Ester ad accom-
pagnare l’approfondimento e la preghiera
verso la Pasqua.

PER LA PARROCCHIA: In memoria di Annamaria Marchiori: 200 euro – In memoria
di Francesco Palazzi: 200 euro – In memoria di Alessandra Pandian: 40 euro – In
memoria di Paola Berlin: 50 euro – Associazione nazionale Carabinieri: 100 euro.

 Offerte

Amici, la vita è una lotta! C’è poco da
fare…da quando siamo gettati nel mondo
siamo chiamati a combattere la nostra bat-
taglia e a uscirne vittoriosi. Ci penso oggi,
13 novembre, giorno del mio compleanno.
La vita comincia con un pianto: sin dall’ini-
zio è una lotta con il mondo! Se poi consi-
deriamo l’inevitabilità dell’impatto continuo
con ciò che è altro da noi (che tendenzial-
mente ci sconquassa), la cosa si fa ancora
più drammatica. La mia giovane esperien-
za, però, mi sta insegnando che la lotta è
soprattutto in noi stessi! Desiderosi dell’in-
finito, infatti, ci scopriamo con la nostra
finitezza, povertà, piccolezza e incapacità
di vivere all’altezza del nostro desiderio.
Perché la felicità, alla fine è questo: vivere
all’altezza del desiderio. Ognuno di noi, se
leale con sé stesso, scopre un desiderio di
gioia, di giustizia, di verità, di amore, di
bellezza…chi non desidera questo? Tutti!

Quando i miei genitori e alcuni amici mi
hanno detto che c’era Uno che poteva do-
narmi tutto questo, ho sentito il bisogno di
scoprire chi fosse…mi sono innamorato! Da
quando mi hanno detto che Gesù viene ogni
istante per donarmi, in tutto quel che faccio,
ciò che attende il mio cuore, non ho potuto
stare immobile. Mi sono fidato e ho comin-

ciato a seguirLo! La mia vocazione è nata
così: qualcuno mi ha invitato a guardare
quante cose belle il Signore ha fatto con la
mia vita, e ho cominciato a seguire. Sono
entrato in Seminario per dedicare la mia vita
a questa verità che mi ha preso il cuore,
affinché anche altri possano conoscerla.
Dopo tre anni di seminario, la Chiesa di
Venezia, guidata dal Patriarca Francesco,
verificato che il desiderio sia stato semina-
to dal Signore, ha deciso di impegnarsi e di
accogliermi tra i candidati all’ordine sacro.
L’8 dicembre alle 10.30, nella Basilica di S.
Marco, il vescovo accoglierà ufficialmente
la mia richiesta di poter seguire il Signore
nel Sacerdozio. Mi consegnerà l’abito, af-
finché tutti vedano quello che Gesù ha de-
ciso di fare con me, e per essere, in vista

dell’ordinazione, già testimone di Lui in ogni
luogo e momento delle mie giornate. Invito
don Fausto e la parrocchia di S. Lorenzo a
partecipare di questa mia grande gioia.

Quest’estate ho ascoltato una canzone
che mi ha colpito (i miei coetanei certamen-
te la conoscono!), Some Nights, dei Fun. Il
protagonista è spinto alla battaglia da un
desiderio grande di salvare le cose belle che
vede: per queste è disposto ad affrontare le
notti di cui la vita è fatta. Chi non lotta, chi
non combatte la propria vita, chi non desi-
dera, è un uomo morto. Amici, si può avere
la nostra bellissima età ma essere già mor-
ti. Questo accade lasciando che la realtà ci
distrugga o, peggio, ci passi semplicemen-
te accanto, togliendoci personalità, fre-
schezza, gioia e libertà. Si può essere già
vecchi, perché senza desideri, perché non
si vive per nulla, per nessuno. Il Signore,
invece, ci parla attraverso le esperienze
della vita e i desideri che da essa scaturi-
scono. Scopriteli, guardateli, seguiteli: solo
così c’è la felicità! Io, aiutato da alcuni
amici più grandi, ho cominciato a cammi-
nare: sono felice! E voi, state lottando? Per
cosa vivete? Nella vita, bisogna decidersi!
Non abbiate paura della verità che è il Si-
gnore Gesù, perché questa vi farà liberi. Ve
ne accorgerete…intanto, come mi hanno
insegnato a dire alcuni nuovi amici, “Buo-
na strada!”

Francesco Andrighetti

Francesco Andrighetti, giovane della nostra
Parrocchia, compie nei prossimi giorni un
passo importante verso il Sacerdozio: ci
racconta così il suo cammino.

Francesco Andrighetti

DOMENICA 1 DICEMBRE
I Domenica di Avvento
Ritiro di Avvento dei giovani universitari
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
17.30 Duomo: Vespri d’organo

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

da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Incontro Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara:Confessioni Secondo anno

dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro S. Vincenzo parrocchiale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.45 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
18.30 Laurentianum: incontro blogger Piazza Maggiore online

VENERDÌ 6 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
19.00 Duomo: Lectio Divina

SABATO 7 DICEMBRE
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 8 DICEMBRE
II Domenica di Avvento - Festa dell’Immacolata Concezione
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
17.30 Duomo: Vespri d’organo

La città e il suo cuore pieno di cantieri:
il Sindaco Giorgio Orsoni alle Grazie

La città di Mestre incontra il Sindaco, Giorgio Orsoni, per parlare
del proprio “cuore”. A partire dal futuro dell’area dell’ex Umberto
I, nell’immediato e in prospettiva, venerdì 6 dicembre, alle ore 18.00,
nell’Aula Magna del Centro Le Grazie, si svolge il convegno “Un
centro da curare: Il futuro dell’ex Ospedale e dei cantieri di Mestre”,
organizzato dal Centro le Grazie.

Insieme al Sindaco, e a confronto con lui sul lavorìo diffuso che
è in campo nell’area centrale della città, perteciperanno alla serata
Anna Buzzacchi, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Vene-
zia,  Maurizio Franceschi, Direttore di Confesercenti di Venezia,
Fabrizio Coniglio, Presidente del Comitato Mestre Centro, e  Sandro
Bergantin, del Centro Le Grazie.

Modera l’incontro Tiziano Graziottin, caporedattore del Gazzet-
tino. L’incontro si inserisce nei lavori del “Laboratorio 3. Spazio
pubblico” del ciclo “La metropoli possibile”.
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Formazione degli Adulti, ogni lunedì al lavoro
il gruppo guidato dai coniugi Mazzucco

Ogni lunedì alle ore 18.30 in Sala San Marco nel Centro San Lorenzo
un nutrito gruppo di adulti si riunisce per un incontro di formazione.
Questi momenti di catechesi fino a due anni fa erano guidati dai co-
niugi Liliana e Mimo Brussato, sposati da più di cinquant’anni e che
hanno lasciato il testimone ad altri due coniugi, i signori Mariagrazia
e Aldo Mazzucco che con entusiasmo hanno preso l’incarico di guida-
re gli incontri. Di settimana in settimana vengono affrontate le let-
ture della liturgia della domenica e alcune lettere del Papa sulla fede.
Nella foto un momento dell’incontro di lunedì 25 novembre.

In Duomo la chiusura dell’Anno della Fede
Domenica 24 novembre i fedeli del Vicariato si sono riuniti in
Duomo per la celebrazione dei Vespri e l’Adorazione eucaristica a
conclusione dell’Anno della Fede.

La Casa San Michele
nella famiglia del CPU

Ecco un’immagine dell’incontro comuni-
tario della Casa studentesca San Michele
di martedì 26 novembre.
Hanno partecipato a questa serata alcuni
studenti della Casa studentesca Santa Fo-
sca e della Casa studentesca Redentore,
entrambe gestite dal Centro di Pastorale
Universitaria.
Insieme, gli studenti delle tre Case hanno
condiviso i passaggi che portano alla fu-
sione sotto il riferimento comune del Cen-
tro di Pastorale Universitaria (CPU) della
Diocesi.
Hanno partecipato all’incontro anche don
Gilberto Sabbadin, direttore dell’Ufficio
diocesano della Cultura e dell’Università,
che è anche l’assistente spirituale del Cen-
tro di Pastorale Universitaria, e il Presiden-
te dello stesso ente diocesano, Marco
Zordan.

Due uscite Scout nel fine settimana
Due immagini dalle recenti uscite Scout: sotto, il Reparto Pendragon
durante la prima uscita dell’anno nella Parrocchia del S. Cuore a
Jesolo, sabato 23 e domenica 24 novembre.
Qui a destra il Noviziato, assie-
me a quello del Gruppo
Marghera 1, al bivacco Dei
Loff vicino al Passo San Boldo
domenica 24 novembre.

San Girolamo, le Confessioni della Sconda Media
Mercoledì 27 novembre i ragazzi del Secondo anno Crismale si sono
accostati al Sacramento della Riconciliazione nella chiesa di San Girolamo.
Nella foto un momento introduttivo prima della confessione.

Il Gruppo Anziani e le poesie di Marco Sinatora
Durante l’incontro del Gruppo Anziani che si è svolto venerdì 29 no-
vembre al Centro San Lorenzo, Marco Sinatora ha presentato il suo
libro “Tra luci e ombre”. Nella foto un momento della serata.

Cercatori di Dio, il terzo incontro
Continua il percorso dei Cercatori di Dio al martedì sera, giunto alla
terza tappa. I gruppi si riuniranno la prossima settimana per il terzo
incontro nelle sale del Centro Santa Chiara, per continuare ad ap-
profondire la figura di Gesù negli aspetti peculiari quali il suo sguar-
do, il suo essere figlio di Dio, il suo modo di parlare in parabole, gli
incontri che ha fatto, il suo modo di pregare e la sua vita raccontata
dall’evangelista Marco. Appuntamento quindi per tutti i giovani
martedì 3 dicembre, alle ore 21.00, presso il Centro Santa Chiara.

Le reliquie di san Giovanni Bosco
E’arrivato all’aeroporto Marco Polo di Venezia mercoledì 20 no-
vembre , in tarda serata, ricevendo gli stessi onori che si riservano
al Capo dello Stato. Ma si trattava di un passeggero ancor più spe-
ciale: san Giovanni Bosco, le cui reliquie sono protagoniste di un
viaggio attorno al mondo.
Martedì  3 dicembre toccherà a Mestre dove si terrà anche un in-
contro di preghiera con il Patriarca Francesco nella chiesa del S.
Cuore in via Aleardi (alle ore 18.30); a seguire, veglia con i giovani
nella stessa chiesa e poi, dalle 23.30, preghiera notturna presso l’Isti-
tuto Salesiano S. Marco dove la mattina di mercoledì 4 dicembre,
alle 11.30, è fissato anche un incontro di preghiera per i sacerdoti.
All’Istituto salesiano S. Marco è possibile anche visitare una mo-
stra su don Bosco, prenotando allo 041.5498111 o allo 349.7878425).
Info: www.donboscoequi.it.

Gruppo San Vincenzo, un incontro
Mercoledì 4 dicembre presso la Sala San Marco del Centro san
Lorenzo ci sarà un incontro per tutti i membri della S. Vincenzo
parrocchiale in cui verrà fatto un resoconto del servizio di visita agli
ammalati e della catena di solidarietà. Appuntamento per i volonta-
ri è alle ore 19.00.

Sabato il compleanno di don Nini Barbato
Sabato 7 dicembre, don Nini Barbato compie 87 anni. Un augurio
di buon compleanno da parte della comunità di San Lorenzo.

Caritas: cassettine dell’Avvento di Fraternità
La Diocesi di Venezia propone alle comunità cristiane l’iniziativa
“Avvento –Natale di fraternità”. Verranno consegnate in settimana
ai bambini e ai ragazzi della catechesi le cassettine per la raccolta
delle offerte. I soldi raccolti andranno a sostenere le realtà caritative
diocesane, coordinate dall’organismo pastorale Caritas Veneziana.
I bambini e i ragazzi potranno riconsegnare le cassettine con le loro
offerte domenica 5 e domenica 12 gennaio durante la S. Messa delle
ore 10.00.

Btl: tornano i capolavori delle “creative”
Anche quest’anno la Banca del Tempo Libero esporrà i lavori del
Gruppo Creative, piccoli autentici gioielli di artigianato femminile
frutto di ingegno e paziente dedizione. La prima uscita è fissata per
domenica 1 dicembre, dalle ore 9.00, in Piazza Ferretto, nel quadro
della giornata con tutte le associazioni di volontariato. Il ricavato
della giornata è diretto a finanziare un progetto di solidarietà già
scelto dalla commissione delle associazioni. Dal 7 al 14 dicembre,
invece, la vendita dei lavori BTL continuerà presso la Sala San
Marco del centro San Lorenzo, assieme a quelli prodotti dalle si-
gnore di Casa Santa Chiara con il seguente orario: sabato 7 dicem-
bre, dalle ore 16.00 alle 19.30, domenica 8 dicembre, dalle ore 10.00
alle 12.00, tutti gli altri giorni dalle ore 16.00 alle 18.30. Il ricavato
sarà tutto assegnato a sostegno dei poveri del nostro territorio.
La Banca del tempo Libero segnala due offerte pervenute: N.N. 100
euro; Gruppo Arcobaleno 50 euro.

La raccolta delle coperte del Comune
Gli operatori del progetto “Senza Dimora”, coordinato dal Comune
di Venezia, impegnati nell’aiutare persone che vivono in condizio-
ne di povertà estrema nella nostra città, promuovono la campagna
“SOS coperte”. Verrà fatta una raccolta di coperte il prossimo gio-
vedì 5 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 17.00 in via Lazzari (adia-
cente al centro “Le Barche”). Le coperte verranno poi consegnate
alle persone senza dimora presenti sul territorio. Informazioni su
altri punti di raccolta al numero 041.927471.

Preghiera in famiglia, il libretto d’Avvento
Sono a disposizione in Accoglienza i libretti per la preghiera in fa-
miglia. Come ogni anno nei periodi di Avvento e di Quaresima la
parrocchia ha adottato una guida per accompagnare le famiglie nella
la preghiera quotidiana. Il libretto è caratterizzato da un brano del
Vangelo e una riflessione di Papa Francesco da leggere assieme,
genitori e figli. A seguire il Cantico della Beata Vergine Maria, il
Padre Nostro e la conclusione col segno di croce.


