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Le occasioni di preghiera
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borromea
La Borromea è la campana
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 MestreFoglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLVIII, n. 2220

Da Santa Maria della Speranza al Duomo di Mestre
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La comunità cristiana di San
Lorenzo diacono e martire,
cioè la Parrocchia del Duomo
di Mestre, torna ai confini di un
tempo.

Nel 1975, quasi qua-
rant’anni fa, una piccola parte
del territorio della Parrocchia
di San Lorenzo era stata costi-
tuita in parrocchia autonoma
per dare agli abitanti di quel
settore territoriale una identità
ecclesiale più precisa. Era suc-
cesso altre volte: quasi tutte le
parrocchie del centro di Mestre
sono nate per dare ai nuovi
insediamenti abitativi un’assi-
stenza religiosa più vicina.
Così, nel nuovo quartiere di
San Paolo, nasce la nuova Par-
rocchia, che poi prenderà il ti-
tolo di Santa Maria della Spe-
ranza, in un prefabbricato di
via Filiasi. Troverà poi la sua
sede nella chiesetta della Ma-
donna della Salute, di proprie-
tà della vicina Casa di Riposo.
A quarant’anni di distanza quel
territorio torna a far parte del-
la Parrocchia di San Lorenzo.

Cari amici di Santa Maria
della Speranza, sentitevi a casa
vostra nella Parrocchia di San

Lorenzo. Il vostro impegno è
quello di continuare a essere
testimonianza cristiana, luce
di bontà, espressione della
bontà di Dio verso tutti gli
abitanti di quel territorio. Ora
fate parte della Parrocchia di
San Lorenzo martire e diaco-
no, ma continuate ad essere
presenza di Chiesa sul terri-
torio della vecchia Parrocchia
di Santa Maria della Speran-
za. La chiesa della Madonna
della Salute può continuare
ad essere, per gentile conces-
sione della Casa di Riposo, il
punto di riferimento delle
numerose attività di presenza
cristiana che in questi anni

Giorno per giorno

Offerte

avete costruito. Penso al
Gruppo Gemma, interessato a
difendere e promuovere la
vita fin dal suo concepimen-
to. Penso al folto gruppo che
prepara e gestisce la festa del-
la Madonna della Salute. Pen-
so al Gruppo di Ascolto, al
coro, ai gruppi di catechesi
dei bambini, almeno fino alla
conclusione di questo anno
catechistico.

Alla pari delle chiese di
San Girolamo e di San Rocco,
considero la chiesa della Ma-
donna della Salute come un
nuovo polo di iniziative a
vantaggio di tutto il vasto ter-
ritorio della Parrocchia di San

Lorenzo, ma anche di tutta la
città di Mestre. E’ un arricchi-
mento per tutti. Per voi, prima
di tutto, che troverete spazio
nella bella comunità di San Lo-
renzo e potrete considerare il
Duomo come la vostra chiesa
madre, ma un arricchimento
anche per noi che potremo go-
dere delle vostre iniziative e
della vostra vivacità.

Cari amici del Quartiere
San Paolo e cari amici che fate
riferimento alla chiesa di San-
ta Maria della Salute, siate i
benvenuti! Nel riquadro in alto
trovate un riassunto degli stru-
menti attraverso i quali possia-
mo tenerci in contatto e comu-
nicare per fare comunione. Nel
limite del possibile vi aspetto
alle celebrazioni domenicali in
Duomo, ma qualche volta ver-
rò anch’io a celebrare la Mes-
sa domenicale nella chiesa del-
la Salute, punto di riferimento
religioso per moltissimi
mestrini.

Teniamoci per mano, guar-
diamo avanti e il Signore sarà
guida dei nostri passi.

Don Fausto
(www.duomodimestre.it)

Il saluto accogliente che diamo agli amici di San-
ta Maria della Speranza, che diventano con noi una
comunità unica, racconta loro anche quali sono
gli strumenti con cui la nostra Parrocchia raccon-
ta se stessa all’interno e all’esterno, comunican-
do per fare comunione.
C’è innanzitutto la Borromea, il foglio settima-
nale della Parrocchia di San Lorenzo, che arrive-
rà tutte le settimane anche a loro, come arriva a
San Girolamo e a San Rocco: è questo il foglio dove
saranno inserite le notizie che riguardano le atti-
vità di quella parte di comunità. Poi c’è il sito

www.duomodimestre.it, che ospiterà tutte le
proposte allargando il suo sguardo anche alle
iniziative dei nostri nuovi compagni di strada.
Chi desidera essere tenuto al corrente di tutte
le attività e iniziative della parrocchia può iscri-
versi alla newsletter digitale del Duomo, scriven-
do a news@duomodimestre.it.
Infine c’è PIAZZA MAGGIORE, il giornale della
Parrocchia, che esce in cartaceo nelle date spe-
ciali, è sempre vivo online all’indirizzo
www.piazzamaggiore.org, e vuol essere la voce
dei cristiani di Mestre sulle cose della città.

DOMENICA 2 FEBBRAIO
Festa della Candelora
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

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO
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 4 FEBBRAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani universitari-lavoratori
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini

della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro fidanzati
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani-adulti e giovani coppie

VENERDÌ 7 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 8 FEBBRAIO
16.30 Duomo: Incontro chierichetti
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 9 FEBBRAIO
10.00 Ist. Berna: Ritiro cresimandi e famiglie
10.00 Duomo: Vestizione chierichetti
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale

OFFERTE PER LA PARROCCHIA:
In memoria di Duilio Naccari: 50 euro – In memoria di Adelina Vianello: 100
euro – In memoria di Augusto Balestra: 50 euro – NN.: 50 euro

OFFERTE PER LA CARITÀ:
N.N.: 100 euro

Carnevale, bimbi in festa con il Mago di Oz
Mercoledì 26 febbraio in Centro San Lorenzo ci sarà una fe-
sta di carnevale per tutti i bambini della parrocchia e della cit-
tà. Il tema che accompagna il pomeriggio di festa è “Il mago
di Oz”. I giochi inizieranno alle ore 16.30 e dureranno fino alle
ore 18.30. La festa rientra nel programma ufficiale del Carne-
vale di Venezia 2014, promosso dall’Amministrazione Comu-
nale attraverso Vela Spa, e che ha come tema “La natura fan-
tastica”. Nella foto, i ragazzi del laboratorio di animazione della
Parrocchia durante le prove per la festa.

Il 2 febbraio la Festa della “Candelora”
Nel mezzo dell’inverno, il 2 febbraio,  la Chiesa celebra la fe-
sta detta della Presentazione di Gesù bambino al tempio. Fe-
sta molto popolare, viene ricordata con un altro nome: quello
di festa della Candelora. La Presentazione del Signore è la fe-
sta di Cristo, luce delle genti, e dell’incontro del Messia con il
suo popolo nel tempio di Gerusalemme. Il gesto di obbedien-
za alla legge e di offerta a Dio, compiuto da Maria e Giusep-
pe, che portano il bambino Gesù per offrirlo al Signore, invita
ogni battezzato a ripercorrere le tappe della sua fede, a diveni-
re con Cristo luce del mondo.

La candela è il segno più eloquente di ciò che siamo e ciò
a cui siamo chiamati, a trasformare la nostra esistenza in una
candela nelle mani di Dio, a passare dalle tenebre alla luce di
Gesù Cristo.

La chiesa
di Santa Maria
della
Speranza:
la comunità
torna
nell’alveo
della
Parrocchia
di S. Lorenzo

La voce dei Vescovi nella Giornata per la Vita
“La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di
uomini e donne che la abitino con responsabilità e siano messi
in condizione di svolgere il loro compito di padri e madri, im-
pegnati a superare l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte
le forme di esclusione”: lo scrive la Cei nella Giornata per la
Vita, che si celebra domenica 2 febbraio. “Generare futuro -
scrivono i Vescovi - è tenere ferma e alta questa relazione di
amore e di sostegno, indispensabile per prospettare una comu-
nità umana unita e in crescita, consapevoli che ‘un popolo che
non si prende cura degli anziani e dei bambini e dei giovani
non ha futuro, perché maltratta la memoria e la promessa’”.
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Gli Scout del Duomo crescono:
il Branco dei Lupetti raddoppia

L’Azione educativa del mondo scout inizia con l’accoglienza dei
bambini nella branca dei Lupetti (dai 9 ai 12 anni). Il nome stes-
so può strappare forse un sorriso ma nasconde un grande segre-
to pedagogico: l’ambientazione. Tutta l’attività dei Lupetti in-
fatti è modellata sul famoso racconto di Kipling “Il libro della
giungla” dove il personaggio principale (Mowgli) è un bambino
allevato nella foresta da un gruppo di animali con a capo un lupo
(Akela). La storia viene raccontata progressivamente e
attualizzata nella vita dei bambini per indirizzare l’azione
educativa alla crescita nella personalità, nella manualità e nella
fede. Dirò di più: i bambini vengono fatti immedesimare
nell’ambientazione stessa e per questo motivo i capi non si pre-
sentano con il loro nome di battesimo ma con il nome del perso-
naggio che interpretano; per questo motivo si sentono i lupetti
rivolgersi ai loro capi con i nomi strani come Bagheera, Chil, Mang
e molti altri. Il principale strumento per l’attuazione di tutto
questo è chiaramente ciò che c’è di più vero e serio per un bam-
bino: il gioco.
Nel nostro gruppo esistono da quest’anno non uno, ma addirit-
tura due Branchi di Lupetti, con sette capi che se ne prendono a
cuore la crescita; questo è stato necessario viste le numerose
richieste di iscrizioni.

Con il Consiglio Pastorale di S.M. della Speranza
Venerdì 24 gennaio i sacerdoti della Parrocchia di San Lorenzo
hanno incontrato una rappresentanza dei parrocchiani della Par-
rocchia della Beata Vergine della Speranza di via Spalti per co-
noscere le attività che vengono svolte in modo da impostare
un dialogo e una condivisione in vista della futura fusione delle
due realtà di Mestre (vedi l’articolo in prima pagina).

Il Reparto Scout in uscita a Thiene
Sabato 25 e domenica 26 gennaio i ragazzi del Reparto Pendragon
del Gruppo Scout della Parrocchia hanno fatto un’uscita a Thiene
per la cerimonia delle Promesse. Nella foto alcuni ragazzi del
gruppo impegnati in un’attività.

I bambini leggono le Preghiere dei Fedeli
Ogni domenica, durante la Santa Messa delle ore 10.00 un gruppo
di bambini legge le preghiere dei fedeli preparate all’incontro di
catechesi durante la settimana. Domenica 26 gennaio i piccoli
lettori sono stati i bambini del secondo anno di Ripresa Battesi-
male. Nella foto un momento della lettura.

Scout, i vecchi lupi lavorano e programmano
Lunedì 27 gennaio i vecchi lupi dei due Branchi di Lupetti del Gruppo
Scout della Parrocchia si sono riuniti per il consueto incontro di pro-
grammazione delle attività. Nella foto qui sotto, i capi impegnati in
Sala San Marco.

La Lectio divina dei Gruppi d’Ascolto del Duomo
Mercoledì 29 gennaio i membri dei Gruppi d’Ascolto della Parrocchia
hanno pregato con la Lectio divina guidata dal Diacono Gaetano. Poi-
ché il tema della Lectio era il rapporto tra lo sposo e la sposa, al ter-
mine della preghiera due giovani coppie di sposi hanno dato la loro te-
stimonianza riguardo la loro esperienza. Nella foto Michael Sabba e la
moglie Alessandra durante la loro testimonianza.

Fidanzati insieme verso il matrimonio
E’ iniziato il corso di preparazione al matrimonio cristiano per tutte
le coppie di fidanzati della Parrocchia prossime al matrimonio.
Nella foto l’incontro di giovedì 30 gennaio guidato dai formatori
Alberto e Sandra Laggia assieme ai coniugi Alberto e Gloria
Furlanetto.

Una festa per le famiglie al posto del Campo
Il Campo a Passo Cereda, previsto per le vacanze di Carneva-
le, purtroppo non avrà luogo perché non è stato raggiunto un
numero sufficiente di partecipanti. Non verrà persa, però, per
le famiglie, l’occasione per passare una giornata di
condivisione e giochi assieme.  Stiamo organizzando, infatti,
per domenica 2 marzo una Festa della Famiglia dove sono in-
vitate tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi della catechesi.
La festa inizierà con la celebrazione della s. Messa in Duomo
alle ore 10.00 e poi continuerà presso il patronato Santa Chia-
ra dove ci saranno giochi per i bambini e genitori, il pranzo
tutti assieme e al pomeriggio…una sorpresa che per ora non
sveliamo. Quanto prima forniremo tutti i dettagli.

Vestizione per i nuovi chierichetti
Domenica 9 febbraio durante la Messa delle 10.00 i nuovi
chierichetti, dopo aver fatto gli incontri di preparazione, rice-
veranno la vestizione e inizieranno così a svolgere in maniera
ufficiale il servizio. Ecco i nomi: Annachiara Furlan, Martina
Rubini, Guglielmo Vollo, Enrico Omiccioli e Samuel Faggian.

Cresimandi: il ritiro di preparazione
Domenica 9 febbraio i 47 ragazzi che si stanno preparando alla
Cresima vivranno assieme ai loro genitori una giornata di riti-
ro. Il ritiro si svolgerà presso l’Istituto Berna in via Bissuola
93. Il ritrovo sarà  direttamente là alle ore 10.00. Alle ore 12.00
don Fausto raggiungerà le famiglie per presiedere la celebra-
zione Eucaristica presso la chiesa dell’Istituto. A seguire il
pranzo al sacco. Il termine del ritiro è previsto per le ore 15.00
circa. Per qualsiasi comunicazione i genitori possono fare ri-
ferimento a Chiara.

I “Cercatori di Dio” sono al giro di boa
Continuano a cercare Dio i giovani universitari che quest’an-
no stanno seguendo le sei piste alla scoperta della persona di
Gesù. Continuano a cercare e continuano a raccontare agli al-
tri di questa ricerca, tanto che il gruppo si allarga e si aggrega-
no, cammin facendo, nuovi cercatori. Il percorso è giunto al
giro di boa (prossimo appuntamento martedì 11 febbraio, alle
ore 21.00), ma chiunque fosse interessato può unirsi al centi-
naio di ragazzi che il martedì sera, con cadenza quindicinale,
si ritrova presso il centro Santa Chiara.
E’ arricchente e davvero interessante il confronto che si sta
creando tra gli universitari, anche di alcune parrocchie di
Mestre, che continuano il loro cammino nella loro comunità,
un cammino specifico e a loro dedicato, ma che desiderano
cercare Dio anche in compagnia di coetanei che arrivano da
altre realtà.

Una squadra
di Lupetti

del Gruppo
Scout

del Duomo


