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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. 2224

La scelta di cambiare sia decisa e concreta

La vita della comunità4 Quaresima 2014: costruiamo con don Giacomo un’aula della scuola di Ol Moran
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la

Giù la maschera! Difficile dirlo oggi, ultima domenica di Car-
nevale. Ma la Quaresima comincia proprio da qui. Dalla fine
del Carnevale con l’invito a far cadere la maschera e a ridi-
ventare quello che siamo. La scelta da fare è orientata da due
messaggi forti che ascolteremo nella liturgia delle Ceneri. Il
primo è del profeta Gioele: “Così dice il Signore: Ritornate a
me con tutto il cuore… Laceratevi il cuore e non le vesti”. Il
secondo è di San Paolo: “Lasciatevi riconciliare con Dio”. Due
decisioni forti: quella di mettersi in cammino verso Dio e quella
di permettere a Dio di far pace con noi. Come due sguardi che
si incrociano. Quello di Zaccheo che sale sull’albero per ve-
dere meglio Gesù e quello di Gesù che alza i suoi occhi verso
Zaccheo. Quando due sguardi si incrociano in modo così in-
tenso scatta la scintilla dell’amore. Cambia la vita. Si costrui-
scono relazioni nuove, nuovi modi di vivere i rapporti vecchi.
Tutto questo potrebbe succedere nel giorno delle Ceneri, quan-
do, calata la maschera, ci scopriamo deboli e fragili, bisogno-
si di rapporti nuovi con Dio e con le persone che ci stanno vi-
cine o alle quali noi siamo chiamati a farci vicini.

La liturgia delle Ceneri, alla quale vi invito caldamente a
partecipare alle 18.30 o alle 22.00, ci avvia su questa strada
riproponendoci i tre pilastri della vita cristiana, da rivisitare nei
quaranta giorni della Quaresima: preghiera, carità e digiuno.

La preghiera. Relazione con Dio da rivedere e intensifica-
re. Preghiera che parte dall’ascolto: la Lectio divina dei venerdì
di Quaresima (ore 19.00) è un’occasione eccellente di ascolto
comunitario. Da non perdere.

La carità. Relazione con gli altri, a partire dai più bisogno-
si con i quali condividere qualcosa che ci appartiene: denaro,
tempo, cose e altro ancora.

Il digiuno. Relazione con noi stessi, per imporre dei limiti
alle nostre abitudini e non lasciarci condizionare da queste.

Tre relazioni da rivedere e purificare su cui prendere delle

iniziative particolari, per portare a concretezza la voglia di
cambiare.

Si parte dalle Ceneri con l’invito: “Convertiti e credi al
Vangelo”. E quindi imposta la tua vita sulle indicazioni che
Gesù ci ha lasciato e che sono riportate dai vangeli. Sapendo
bene che quello che esce dalla nostra bocca, quello che è ge-
nerato dalle nostre mani, quello che è trasmesso dai nostri
sguardi, cioè tutto quello che esprimiamo attraverso la nostra
persona, nasce dal nostro cuore. Nel cuore c’è la sorgente del
bene e del male che generiamo attorno a noi. Ecco perché l’in-
sistenza del profeta Gioele: “Laceratevi il cuore e non le ve-
sti… Ritornate a me con tutto il cuore”. “Con tutto il cuore”,
non solo con una parte. Se si vogliono risultati, ci vuole deci-
sione.

Buon cammino quaresimale, amici carissimi.
Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)

Giorno per giorno
La Comunità di San Lorenzo continua a seguire con affetto e con il suo sostegno la Par-
rocchia di Ol Moran, in Kenya, unica missione della Diocesi, in cui opera come parroco
don Giacomo Basso, già cappellano del Duomo.
Nella Quaresima che si apre, l’impegno solidale verso Ol Moran si concentra sull’opera
educativa svolta da don Giacomo, che sta costruendo - come ben sappiamo - una nuova
chiesa, ma che è anche impegnato nella costruzione di una nuova scuola secondaria
parrocchiale. L’obiettivo che ci prefiggiamo è la raccolta di 9000 euro. Con questa ci-
fra - ci spiega don Giacomo - è possibile costruire una delle aule della scuola, e com-
pletarla con tutte le attrezzature necessarie e con il materiale didattico per i ragazzi
che la frequenteranno.
Come sempre, renderemo conto della raccolta in Duomo e sulla Borromea. Chi vuole
contribuire può rivolgersi ai sacerdoti, a Michael in Sacrestia o in Accoglienza.

DOMENICA 2 MARZO
Famiglie in Festa
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.45 Centro Santa Chiara: giochi per bambini e ragazzi
12.45 Centro Santa Chiara: pranzo
14.00 Centro Santa Chiara: spettacolo di Magia
15.30 Centro Santa Chiara: Grande gioco per bambini, ragazzi e adulti
16.30 Centro Santa Chiara: Premiazione Giochi
15.30 Centro Santa Chiara: Conclusione con la preghiera

LUNEDÌ 3 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco

MARTEDÌ 4 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: inaugurazione mostra PhotoMestre Growing
21.00 Chiesa San Rocco: Concerto “La natura in musica” - Carnevale 2014

MERCOLEDÌ 5 MARZO
Mercoledì delle Ceneri
17.00 Duomo: celebrazione penitenziale per i bambini della catechesi

con imposizione delle Ceneri
18.30 Duomo: Santa Messa, con l’imposizione delle Ceneri
20.00 Duomo: Ritiro delle Ceneri
22.00 Duomo: Rito di imposizione delle Ceneri

GIOVEDÌ 6 MARZO
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro fidanzati

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

SABATO 8 MARZO
17.00 Duomo: i sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 9 MARZO
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

In visita alla Scuola Grande di San Marco
La Commissione Visite Culturali propone per sabato 15 mar-
zo, alle ore 10.00, una visita alla Scuola Grande di San Marco,
adiacente alla basilica dei SS. Giovanni e Paolo, e alla sua an-
tica Biblioteca Medica, recentemente restituite all’antico splen-
dore

La Scuola Grande di San Marco, fondata come Scuola dei
Battuti nel 1260, diventò così importante da prendere il nome
del patrono della città e da diventare la più imponente delle
scuole veneziane. Artisti della levatura di Pietro Lombardo,
Gentile e Giovanni Bellini, Mauro Codussi e Antonio Rizzo
collaborarono per il rivestimento scultoreo della monumentale
facciata e degli ampi locali interni.

La Biblioteca Medica, situata nella sala Capitolare e del-
l’Albergo è molto antica (secolo XIV) perché era annessa al
convento dei Dominicani, e nel dopoguerra il patrimonio li-
brario era di oltre 8000 volumi di medicina costituito da testi
molto rari: Ippocrate, Galeno, Plinio, Falloppio, ecc.

Guida la visita la dott.ssa Maschietto.
Le iscrizioni sono aperte da martedì 4 a venerdì 14 mar-

zo presso la Libreria San Michele per un massimo di 40 parte-
cipanti. L’appuntamento è in Piazzale Roma alle ore 09.00 pres-
so la biglietteria ACTV (già muniti dei biglietti per la naviga-
zione). Il costo della visita è di euro 5.

Un viaggio nella natura fantastica:
foto in mostra tra Growing e Carnevale

Paesaggi incantati, scorci improvvisi, animali dalle pose o dalle
espressioni stravaganti, piante inaspettate. Tutto in una mostra
– un vero viaggio ne “La natura fantastica” – che sarà inaugu-
rata martedì 4 marzo alle ore 17.00 nella Sala della Graticola
del Centro San Lorenzo e che si ispira al tema conduttore del
Carnevale di Venezia. L’esposizione, a ingresso libero, presenta
le immagini arrivate al concorso PHOTOMestreGROWING
2014, il cui vincitore sarà annunciato sabato 22 marzo. Si po-
trà esprimere anche il proprio voto attraverso le schede lascia-
te in sala e i “Mi piace” cliccati sulla pagina Facebook del
Growing. E dopo l’inaugurazione, alle 18.30, tutti al Palco, il
locale accanto al Toniolo, per il concerto live dei Time For A
Tale. I due eventi sono organizzati dalla Fondazione del Duo-
mo e rientrano nel programma ufficiale del Carnevale di Ve-
nezia 2014.

Un duo di giovanissime a San Rocco
per l’ultimo evento del Carnevale

Due giovani donne, due strumenti a corda, un’unica atmosfe-
ra allo stesso tempo delicata e intensa. La piccola e preziosa
chiesa di San Rocco farà da cornice, martedì 4 marzo, Marte-
dì Grasso, alle ore 21.00, al secondo e ultimo concerto di “Un
Carnevale Fantastico” la rassegna di eventi organizzati per l’oc-
casione intorno al Duomo.
Ispirate dal tema “La natura in musica”, a esibirsi saranno
Virginia Pestugia all’arpa e Arianna Pasoli al violino. L’ingres-
so è libero, la direzione artistica del maestro Omar Ruffato,
organista del Duomo. Il concerto è organizzato dalla Fonda-
zione del Duomo di Mestre e rientra nel programma ufficiale
del Carnevale di Venezia 2014.

Giorno per giorno

OFFERTE PER LA PARROCCHIA:
In memoria di Claudio Bragaloni: 50 euro – In memoria di Vittorio Coppola: 100
euro

OFFERTE PER LA CARITÀ: NN.: 50 euro

OFFERTE PER OL MORAN: 100 euro

OFFERTE PER IL MADAGASCAR: 100 euro

IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Ore 17.00

Celebrazione penitenziale per i bambini della Catechesi

Ore 18.00
Recita del Rosario

Ore 18.30
Celebrazione della SANTA MESSA
con l’imposizione delle Ceneri

Ore 20.00 – 22.00, RITIRO DELLE CENERI
con due meditazioni tenute da mons. Lucio Cilia

(Rettore del Seminario) seguite da mezz’ora di meditazione
e con possibilità di confessarsi

Ore 22.00
Rito di imposizione delle Ceneri

Studenti di Ol Moran
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FOTO&NOTIZIE

I ragazzi presentano la domanda di Cresima
Domenica 23 febbraio i cresimandi hanno consegnato a don Fau-
sto la loro domanda di Cresima durante la Santa Messa delle ore
12.00. Nella foto un momento della consegna, in Duomo.

“Cercatori di Dio”, siamo all’ottavo incontro
Il ciclo di incontri dei “Cercatori di Dio”, che riunisce a martedì alterni
un centinaio di giovani al Centro Santa Chiara, è giunto ormai alla sua
ottava tappa. Nella foto, una panoramica dei ragazzi presenti martedì
25 febbraio.

Una messa per i giovanissimi a San Girolamo
Venerdì 25 febbraio, nella chiesa di San Girolamo, si è svolto
un momento di preghiera e di riflessione per i ragazzi delle Su-
periori, guidato da don Lorenzo. Nella foto alcuni di loro ai piedi
del Crocifisso.

La cena delle Matricole della San Michele
Mercoledì 26 febbraio, nella Sala della Graticola, si sono ritrovate le
matricole della Casa Studentesca San Michele per una cena conviviale
insieme. Sono passati cinque mesi dal loro arrivo a Mestre e dal loro
primo incontro e le relazioni iniziano a costruirsi e consolidarsi. Nella
foto uno scatto della serata di festa.

Carnevale Bambini: Il Mago di Oz in Parrocchia
Mercoledì 26 febbraio il Centro San Lorenzo si è riempito di bam-
bini che in maschera hanno partecipato alla festa di Carnevale. Il
tema che ha guidato il pomeriggio è stato “il mago di Oz”. Nella
foto un momento iniziale della festa.

Gruppo Anziani, un incontro festoso
Giovedì 27 febbraio il Gruppo Anziani della Parrocchia si è in-
contro in Sala della Graticola per un incontro conviviale. Anche
questo momento si inserisce nel ricco percorso organizzato dal-
la Banca del Tempo Libero.

Giorni di Carnevale, la Catechesi è sospesa
Ricordiamo che, in occasione del Carnevale, tutti gli incontri
di catechesi saranno sospesi da domenica 2 marzo a giovedì
6 marzo. Gli incontri riprenderanno regolarmente a partire da
domenica 9 marzo.

A giugno il campo ad Auronzo per i bambini
A breve, per tutti i bambini e i ragazzi dalla IV elementare alla
II media, si apriranno le iscrizioni per il campo scuola che si
terrà dal 14 al 21 giugno presso la Casa Alpina Domenico Sa-
vio ad Auronzo di Cadore (BL), località Cosderuoibe. La quo-
ta di iscrizione è di 220 euro. Per informazioni contattare
Veronica al numero 339.8658895.

Gli auguri a don Lorenzo e a don Antonio
Nella settimana che si è appena conclusa si sono festeggiati due
compleanni. Giovedì 27 febbraio don Antonio Formenton ha
compiuto 74 anni, mentre sabato 1 marzo don Lorenzo De
Lazzari ha compiuto 33 anni. A entrambi la parrocchia fa i
migliori auguri per una vita serena e felice.

L’Europa in mostra alle Grazie
Un viaggio nel pensiero dei fondatori d’Europa e una serie di
esperienze e cooperazioni che hanno dato concretezza all’Unio-
ne del vecchio continente. Questo ciò che si troverà visitando
“Sinfonia dal Nuovo Mondo – Un’Europa unita dall’Atlanti-
co agli Urali”, la mostra allestita al Centro Le Grazie a partire
da sabato 8 marzo. Un percorso, anche didattico, in cui non
mancheranno le proposte economiche, sociali e istituzionali per
rilanciare la ripresa. La mostra – che è organizzata dal Circolo
Veneto in collaborazione con il Centro Le Grazie – resterà
aperta fino al 23 marzo con i seguenti orari: da lunedì a vener-
dì dalle 15.30 alle 19.30, il sabato e la domenica anche dalle
10.00 alle 13.00. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazio-
ni: info@ilcircoloveneto.it, cell. 366.5485532.

San Lorenzo aiuta Betlemme
Nel novembre del 2011 la Diocesi di Venezia ha
organizzato un pellegrinaggio in Terra Santa al
quale hanno partecipato moltissime parrocchie.
Anche la Parrocchia di San Lorenzo era presente
e durante i cinque giorni di pellegrinaggio ha fat-
to visita ad un orfanotrofio di Betlemme, gestito
dalle suore della Carità di S. Vincenzo. In questa
struttura le suore si occupano dei bambini trovati
in strada, abbandonati dalle famiglie. Seguono,
inoltre, tutte le mamme che si trovano in situazioni
delicate.

Il gruppo della Parrocchia, dopo aver cono-
sciuto la loro opera, si è impegnato in una raccol-
ta di fondi, ed ha inviato una somma che ammon-
tava a 700 euro.  In questi giorni è arrivata da
Betlemme alla Parrocchia una lettera con un rin-
graziamento da parte delle suore della Carità con un elenco del-
le splendide attività che i piccoli hanno fanno nel periodo di
Natale appena trascorso.

Settore pastorale della Parrocchia:
Chiara passa il testimone a Veronica

Arrivi e partenze in parrocchia. Dopo dieci anni
Chiara Cosmo, responsabile del Settore Pastorale
del Duomo, lascia questo incarico per dedicarsi a
un nuovo lavoro come psicologa presso centri che
si occupano della riabilitazione dei malati di
Alzheimer. A Chiara, che saluteremo in maniera uf-
ficiale nei prossimi giorni, va il nostro più grande
in bocca al lupo per la nuova esperienza lavorativa
e il nostro grazie per tutto il servizio svolto in que-
sti anni e che continuerà a svolgere in qualità di catechista.
A partire da lunedì 3 marzo ad occuparsi del Settore Pastorale
sarà Veronica Cardoville (email: veronica@duomodimestre.it,
cell: 339.8658895).

Il nostro saluto
a don Claudio

Il “nostro” don Claudio Gueraldi
è stato scelto dal Patriarca per
sostituire don Sandro Vigani
nella Parrocchia di Trivignano.
La comunità di San Lorenzo vuo-
le salutarlo in maniera solenne
e rinnovargli i suoi complimen-
ti per il nuovo incarico, dome-
nica 16 marzo nelle Messe del-
le ore 10.00 e delle ore 12.00.

Don Claudio Gueraldi.
Sopra, Chiara e Veronica
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