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La comunità propone

la 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 Mestre
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Giorno per giorno

Avvento: la promessa di un mondo fatto nuovo

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 alle ore 18.00 la Domenica e nelle Festività
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-11.30;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

La Lectio Divina sull’Apocalisse, giovedì 6 dicembre4

Si riparte. Concluso un anno liturgico dome-
nica scorsa, festa di Cristo Re, si riparte con
l’inizio di un nuovo anno. L’inizio si chiama
Avvento, l’attesa di qualcuno che viene. Anzi
di qualcuno che è venuto, duemila anni fa,
che verrà alla fine dei tempi e che continua
a venire nella storia personale di ogni uomo,
come Qualcuno che bussa alla porta. Bella
notizia il natale di Gesù. Brutto periodo per
tantissime famiglie. Natale di lutto. Non mi
dispiace che ci siano poche luminarie in giro
per Mestre. La drammaticità di questo peri-
odo sarebbe più palpabile se tutto rimanes-
se spento. In segno di lutto. Un buio di par-
tecipazione alla sofferenza di tantissime fa-
miglie. “Abbiamo tolto la frutta dalla nostra
tavola. La carne solo qualche volta nel cor-
so della settimana. Di pesce non ne parlia-
mo”: è la confidenza che mi ha fatto una
signora qualche giorno fa. A partire da que-
ste emergenze stiamo costruendo una sorta
di “catena della solidarietà”. Famiglie che
possono farlo, che si autotassano per aiuta-
re famiglie che vivono difficoltà drammati-
che. E’ accendere una luce, una luce vera,
dentro al buio di tante storie personali nega-
tive, brutte. Troppe, purtroppo!

Questo significa partire con il piede giu-
sto nell’anno liturgico nuovo che comincia
con l’Avvento, il periodo che ci prepara al
Natale. Solidarietà. Significa non lasciar
solo chi sta affogando. Significa tendere una
mano per tirar fuori dalle “sabbie mobili” chi
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non ce la può fare da solo. Non vedo modo
migliore per prepararci alle feste natalizie.
Buio fuori e luce dentro. A partire dal nostro
Duomo, che vorremmo far diventare, come
tutte le nostre chiese, un “distributore di spe-
ranza”. Natale è festa della luce. La luce
vera che, per noi cristiani, è la luce di Cri-
sto. Luce che non abbaglia, ma che indica il
cammino. In Gesù che nasce, nasce la spe-
ranza di un mondo migliore. Che però è af-
fidato alle nostre mani.

Ecco i segni che accompagneranno il
nostro cammino di Avvento. Un grande al-
bero che gradualmente si rivestirà di luci e
di preghiere. Una corona con quattro ceri che
segnerà le quattro tappe di avvicinamento al
Natale. Ma soprattutto un ascolto più atten-
to della Parola di Dio. In Duomo, infatti, una
volta alla settimana leggeremo l’Apocalisse
di Giovanni, che per gli stolti è un libro di
sventure, mentre invece è un grande appel-
lo per un mondo migliore, da costruire già
qui, anticipo di quello che ci verrà regalato
alla fine dei tempi.

Chiudo con le ultime parole del libro
dell’Apocalisse. “Io, Gesù, ho mandato il
mio angelo per testimoniare a voi queste
cose. Io sono la stella radiosa del mattino.
Colui che attesta queste cose dice: Sì, verrò
presto! Amen. Vieni, Signore Gesù”.

Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it
e www.sguardosullapiazza.it)

E’ iniziato venerdì 30 novembre il
cammino della Lectio Divina di Avven-
to, sul libro che chiude la Sacra Scrit-
tura, e cioè l’“Apocalisse” di Giovan-
ni.
La Lectio Divina in Duomo si confer-
ma come un momento forte della vita
della nostra comunità parrocchiale,
che caratterizza i “tempi forti” di pre-
parazione al Natale e alla Pasqua: tor-
nerà anche nella Quaresima 2013, in-
fatti, sempre con l’Apocalisse come te-

Giorno per giorno
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
In memoria di Aldo Marangoni: 100 euro – A.N.C.: 100 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 500 euro – NN: 100 euro.

CATENA DELLA SOLIDARIETÀ
NN: 50 euro – NN: 50 euro – NN: 20 euro.

OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Giovanna Sambo: 50 euro.

Un tempo di speranza, perché
il Signore mantiene le sue promesse

Vogliamo mettere in evidenza sulle pagine della Borromea, in tutto
il tempo di Avvento, le “collette” proprie delle messe domenicali
(anno C): sono le orazioni pronunciate, poco prima della Liturgia
della Parola, dal sacerdote che presiede la celebrazione e a cui l’as-
semblea partecipa rispondendo con il finale “Amen”.
La parola “colletta” viene dal latino “colligere” che significa “rac-
cogliere, riunire”: è una preghiera che merita particolare atten-
zione anche perché ha il pregio di sintetizzare in poche battute il
senso e il messaggio di quella domenica e di quella liturgia.

Padre santo, che mantieni nei secoli
le tue promesse, rialza il capo dell’umanità
oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori
alla speranza, perché sappiamo attendere
senza turbamento il ritorno glorioso
del Cristo, che è Dio, e vive e regna con te...

Nella prima colletta d’Avvento ci soffermiamo subito su tre elementi-
chiave che ci possono opportunamente accompagnare lungo tutto
questo mese: l’invito, innanzitutto, a rialzare il capo e lo sguardo
per non essere sopraffatti dagli affanni della vita - i “tanti mali”
che opprimono - e recuperare finalmente la “speranza”; la tensio-
ne costante verso il “ritorno glorioso del Cristo”, da “attendere senza
turbamento” e che rappresenta un carattere forte e ineliminabile
di questo tempo liturgico (il Signore viene, è venuto e… verrà); l’af-
fermazione, piena di fede e di gratitudine, che il Dio in cui credia-
mo è il “Padre santo” che mantiene nei secoli le sue promesse e
riempie perciò, con la sua presenza provvidente e ricca di benedi-
zioni, anche questo nostro tempo.

LE COLLETTE DELL’AVVENTO1

Carlo Preti in mostra al Candiani
Ciminiere, semafori, camion, gru, ombrelli, biciclette, brìcole, vec-
chie edicole, chiatte: sono questi i soggetti scelti da Carlo Preti per
la sua pittura, cose semplici e umili di ogni giorno, che si usano, ma
che spesso non si vedono. “La città di Carlo Preti” è il titolo della
mostra che si è aperta al Centro culturale Candiani sabato 1 di-
cembre, promossa dall’Assessorato alle Attività culturali del Co-
mune e dalla Fondazione del Duomo.
Pittore, grafico, pubblicitario: tante le anime dell’artista a cui si
rende omaggio a dieci anni esatti dalla sua scomparsa. La mostra
sarà visitabile fino al 23 dicembre con questi orari: mercoledì–ve-
nerdì ore 15.30–19.30, sabato e domenica ore 10.30–12.30 e 15.30–
19.30.

sto ispiratore della preghiera comune
e della riflessione, guidate da don
Fausto.
Questa settimana l’appuntamento con
la Lectio Divina non sarà al venerdì,
come è ormai consuetudine, ma è
anticipato di un giorno, a motivo del-
la vicinanza con la solennità dell’Im-
macolata Concezione di Maria: si svol-
ge quindi giovedì 6 dicembre,
sempre in Duomo, sempre dalle 19.00
alle 20.15.

Nell’attesa gioiosa del Natale, due segni
sono evidenti in Duomo. La corona d’Av-
vento, e il grande albero di Natale, ora
spoglio, ma che ogni settimana verrà or-
nato con le preghiere dei bambini della
catechesi scritte su alcune immagini raffi-
guranti i personaggi del presepe. Ma qual
è il significato di questi due segni?
L’ALBERO DI NATALE, l’abete sempre-
verde, le cui radici affondano nella terra e
la cui punta si eleva al cielo, ricorda ai cri-
stiani 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 separa-
to 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 decorazio-
ni rappresentano l’abbondanza di doni che
porta la vita in Cristo.
La CORONA D’AVVENTO è un simbolo
che viene dal Nord Europa. Essa consiste in
un supporto circolare (indica il tempo
che ciclicamente ritorna, ma anche l’atte-
sa del ritorno di Cristo) rivestito di rami
verdi (gli abeti rimangono del colore del-
la vita e della speranza quando tutti gli al-
tri alberi sono spogli) sul quale vengono
collocate quattro candele, che si accen-
dono una alla volta, una ogni domenica:
nel loro consumarsi si vede visibilmente il
passare del tempo e l’avvicinarsi del Nata-
le, mentre di settimana in settimana la luce
aumenta. La corona pendente dall’alto ri-
chiama Cristo, luce che scende dall’alto.

DOMENICA 2 DICEMBRE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Duomo: Santa Messa nel 30° anniversario della Croce Verde
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri
LUNEDÌ 3 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

coordinata dai coniugi Mazzucco
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione
MARTEDÌ 4 DICEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Universitari
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
17.00 San Girolamo: Incontro di preghiera della Btl
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
21.00 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
19.00 Duomo: Lectio Divina
VENERDÌ 7 DICEMBRE
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
SABATO 8 DICEMBRE
Solennità dell’ Immacolata Concezione di Maria
Le Messe sono celebrate con l’orario festivo
18.00 Duomo: Vespri dell’ Immacolata
20.00 Centro San Lorenzo: UnpluggedGROWING, prima serata
DOMENICA 9 DICEMBRE
I Domenica di Avvento
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei genitori dei bambini battezzati
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri



Il Gruppo Anziani e un libro di poesia
Venerdì 30 novembre, presso la Sala della Graticola, si è tenuto
l’incontro del Gruppo Anziani. È stato presentato il libro di poesie
“Frammenti dell’anima” di Marco Sinatora. L’autore, intervistato da
Renzo Martignon, ha raccontato la sua opera.

FOTO&NOTIZIE

Catechesi: foto di gruppo in Salone Arcobaleno
Foto di gruppo, in Salone Arcobaleno, per alcuni dei ragazzi di I
Media (per la precisione è il Gruppo ICR1) che partecipano al Cate-
chismo. Anche per loro, questo è un periodo intensissimo di lavoro
insieme e con gli animatori: Francesco Andrighetti, Veronica
Cardoville, Elena Papiano e Claudia Nardini.
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La Messa della Croce Verde di Mestre

Domenica 2 dicembre la Croce Verde di Mestre festeggia i trent’an-
ni di attività. In PiazzaFerretto, dalle 9.30, il gazebo e le dimostra-
zioni tecniche di primo soccorso, con un rinfresco alla cittadinanza
e con la sfilata dei mezzi di soccorso. Alle 10.45 l’incontro con le
Autorità e i Volontari presso il Duomo, e alle 11.00 la Santa Messa.
Subito dopo, la benedizione dei mezzi e il saluto del Presidente.
E’ l’occasione per scoprire un’opportunità e una modalità di impe-
gno affascinante ed utilissima al prossimo.

Messa a San Rocco, nuovo orario
Per motivi interni in collegamento con la Scuola di Teologia, la San-
ta Messa a San Rocco invece che al giovedì si celebrerà al merco-
ledì di ogni settimana a partire da mercoledì 5 dicembre, sempre
alle ore 19.00. La celebrazione sarà preceduta alle ore 18.30 dal-
l’Adorazione eucaristica.

Un momento di preghiera per la Btl
All’inizio dell’A vvento e in preparazione al Natale, i volontari della
Banca del Tempo Libero si incontrano mercoledì 5 dicembre, alle
ore 17.00, presso la chiesa di San Girolamo, per condividere un tempo
di preghiera che sarà presieduto da don Fausto. Al termine l’incon-
tro continua nella sala delle suore per un momento conviviale. La
Btl segnala intanto che ha ricevuto dalla signora Stella, un’offerta di
euro 1.500  per soccorrere famiglie e persone in difficoltà.

La Festa dell’Immacolata Concezione
Sabato 8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria. Si tratta di una delle maggiori e più antiche feste
dedicate alla Madre del Signore. “Immacolata” significa che Ma-
ria, veramente piena di grazia e benedetta tra le donne, in vista della
nascita, morte e risurrezione del Figlio di Dio, fu sin dal primo mo-
mento della sua concezione, per singolare privilegio di Dio, preser-
vata immune da ogni macchia della colpa originale; per tali ragione
in oriente è venerata come “Tutta Santa”. Le Sante Messe sabato
avranno orario festivo.

Musica dal vivo, prima serata in Graticola
Primo appuntamento con la musica “in acustico” delle giovani band
della città: si apre sabato 8 dicembre, in Sala della Graticola, il
festival “UnpluggedGROWING”, che vedrà esibirsi da dicembre
a marzo, le band emergenti della zona. Oltre al concerto, ogni se-
rata (inizio ore 20.00) costruirà, attraverso foto, video ed intervi-
ste, una breve presentazione del gruppo. Sotto i riflettori, nella pri-
ma serata, il gruppo “Dust Off The Sun”. L’appuntamento è aper-
to a tutti, anche ad un pubblico adulto che abbia voglia di un’ora di
ottima musica live. Lunedì 10 dicembre torna, in Graticola alle
21.00, il CineGROWING “Addiction fever”, con un altro film sul
tema delle dipendenze: tocca a “La morte ti fa bella” di Robert
Zemeckis.  Info in www.ilgrowing.it e in www.duomodimestre.it.

Incontro per i genitori dei battezzati
Incominciano domenica 9 dicembre gli incontri per tutti i genitori
dei bambini che hanno ricevuto il battesimo (dai 0 ai 6 anni). È
un’occasione bella per aiutarci assieme ad educare i nostri bambi-
ni anche nella fede che abbiamo loro donato nel giorno del battesi-
mo. Il tema di questo primo incontro sarà: “Accettare il progetto di
Dio nella mia famiglia” . L’appuntamento è per la Messa delle ore
10.00, al termine della quale ci si sposterà presso la Sala della
Graticola del Centro San Lorenzo. Per chi non potesse essere pre-
sente già dalla Messa l’appuntamento è per le ore 11.00. L’incon-
tro sarà guidato dalla dott.ssa Elisabetta Silvestro assieme all’équi-
pe dei formatori dei Battesimi.

Ci ha lasciati Clara Prandin
Sono molte le persone in comunità che hanno conosciuto e apprez-
zato la signora Clara Prandin, che ha lavorato in Canonica per molti
anni fino all’anno 2000, portando nella cucina la sua allegria e la
sua accoglienza. Clara in questi giorni è tornata alla Casa del Pa-
dre portando con sé il suo sorriso e le mani colme di lavoro svolto.
Per lei il nostro grazie e la nostra preghiera.

In Duomo il concerto dedicato agli Insegnanti
Grande festa per gli insegnanti della città: sabato 24 novembre
si è svolto in Duomo la seconda edizione di “Omaggio ai maestri”, il
concerto organizzato dalla Fondazione del Duomo e dall’Associazio-
ne Insegnanti di Religione per festeggiare tutti gli insegnanti della
città e in particolare quelli che lasciano la professione. L’evento è
stato sostenuto da Banca Santo Stefano.
.

Scout: l’incontro tra Capi e genitori
Due immagini dall’universo Scout della Parrocchia. Nella foto sopra,
scattata venerdì 23 novembre, l’incontro tra i Capi del Reparto
“Pendragon” e i genitori dei ragazzi. Nella foto sotto, i ragazzi del
Noviziato in un momento delle loro attività, sempre in Sala della
Graticola.

In venticinque in visita alla città di Treviso
Sabato 24 novembre si è svolta la gita organizzata dalla Commissione
Visite Culturali alla scoperta della città di Treviso. Hanno partecipato ben
25 parrocchiani (nella foto), impegnati per oltre tre ore, camminando su e
giù per la città, con spirito di autentica curiosità per le bellezze artistiche
e con grande disponibilità all’aggregazione.

Il cardinal Ruini in Duomo, testimone d’eccezione
Si è trattato di un appuntamento davvero speciale (altre foto in
www.duomodimestre.it) con un vero testimone della fede: il card. Camillo
Ruini in Duomo, martedì 27 novembre, ha parlato sul tema “Credo in
Dio, Padre”. L’incontro, organizzato da Fondazione del Duomo e Istituto
di Cultura Laurentianum, si inserisce nel ciclo “La metropoli possibile”.

Il Duomo e il freddo dell’inverno
Il Duomo affronta il freddo dell’inverno con una... soluzione di for-
tuna. Non è ancora stato possibile sostituire la caldaia: i soldi rac-
colti nei mesi scorsi - circa 20.000 euro - non bastano perché l’in-
stallazione di una nuova caldaia rende necessaria anche la realiz-
zazione di un’apposita camera stagna. In attesa di poter affrontare
l’intervento complessivo, quindi, si è optato per la sostituzione del
solo bruciatore. L’impianto resta vecchio e fuori norma, ma sarà
possibile riscaldare il Duomo per tutto l’inverno.

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risor-

se, e di avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo

chiede una collaborazione. Anche tu puoi rendere ric-

che le mani buone di San Lorenzo con un’offerta, con

un lascito o con una donazione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823


