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e in viaggio verso Venezia (1563) -
quale ringraziamento
per l’ospitalità offertagli
dal “plebanus” di Mestre
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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

Quaresima 2013: porta il tuo mattone ad Ol Moran, in Kenya4

Quella di giovedì 28 febbraio 2013 resterà
una data storica. Alle ore 20.00 di quel gior-
no Benedetto XVI ha cessato di essere il
Sommo Pontefice della Chiesa cattolica per
diventare semplicemente Papa emerito.
“Non abbandono – ci ha detto più volte in
questi ultimi giorni – ma salgo sul monte”.
Bella metafora per dire il suo atteggiamento
di fondo. Salire sul monte significa impe-
gnarsi nella preghiera e questa scelta richia-
ma quanto fece Mosè, ormai anziano, quan-
do il popolo che egli guidava lungo il percor-
so di liberazione nel deserto fu attaccato
dagli Amaleciti, un esercito ben attrezzato e
molto pericoloso. Allora Mosè cedette il co-
mando al giovane Giosué perché combattes-
se e lui salì sul monte a pregare.”Quando
Mosé alzava le mani, Israele era il più forte,
ma quando le lasciava cadere per la stan-
chezza, era più forte Amalek” (Esodo
17,11). Allora due persone si affrettarono a
sorreggere le braccia di Mosè fino al tramon-
to del sole e così gli Israeliti vinsero. Non fu
Giosué da solo con i suoi uomini a vincere.
La vittoria fu anche opera di Mosè.

Il Papa Benedetto XVI si è reso conto che
le sue forze fisiche si andavano indebolendo
e allora ha deciso di passare il testimone a

un nuovo Papa più vigoroso. “Dopo aver
ripetutamente esaminato la mia coscienza
davanti a Dio, sono pervenuto alla certez-
za che le mie forze, per l’età avanzata, non
sono più adatte per esercitare in modo ade-
guato il ministero petrino”. E così ha scel-
to di “salire il monte” per pregare.

Nella Chiesa di Cristo il servizio della
preghiera è tanto importante quanto il ser-
vizio della parola e il servizio della carità.
Nella vita cristiana devono essere presenti
tutte e tre: preghiera, testimonianza e cari-
tà. “In questi ultimi mesi, ho sentito che le
mie forze erano diminuite – ha detto Bene-
detto XVI ai fedeli riuniti in Piazza San Pie-
tro mercoledì scorso – e ho chiesto a Dio
con insistenza, nella preghiera, di illumi-
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narmi con la sua luce per farmi prendere la
decisione più giusta non per il mio bene, ma
per il bene della Chiesa”.

Scelta coraggiosa e saggia che serve di
stimolo a tutti gli anziani delle nostre comu-
nità, anche agli anziani di San Lorenzo, per-
ché nella debolezza delle forze fisiche, sen-
tano sempre di più il bisogno di “salire il
monte” per dedicarsi più intensamente al
prezioso servizio della preghiera.

Alle mie orecchie, e penso anche alle
vostre, risuona ancora l’appello che il Papa
ci ha lasciato durante la celebrazione della
Messa al Parco San Giuliano l’8 maggio
2011: “Amata Chiesa che sei in Venezia –
disse in quell’occasione alzando anche un
po’ la sua debole voce – imita  l’esempio di
Zaccheo (che salì sull’albero per vedere
meglio Gesù che passava) e vai oltre!... Non
abbiate paura di andare controcorrente per
incontrare Gesù, di puntare verso l’alto per
incrociare il suo sguardo”. Il saluto migliore
che noi veneziani possiamo dare a questo
Papa ormai “emerito” è quello di riandare
alla lettura delle molte parole che in quel
giorno ha detto per noi. Sono un suo regalo
tutto per noi.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

La lezione del Pontefice che sale sul monte

Unplugged, in scena i “My Life in Madness”
Non hanno neanche vent’anni i quattro protagonisti della prossima
serata del festival “Unplugged”: saranno i My Life in Madness, un
 gruppo nato appena l’estate scorsa, ad esibirsi sabato 9 marzo, a
partire dalle ore 20.00 in Sala Graticola.
Sono già on line, intanto, sul canale Growing di YouTube le clip
delle band protagoniste, nel corso del festival “Unplugged”, delle
prime tre esibizioni di musica dal vivo in acustico (https://
www.youtube.com/user/mestregrowing): i Dots, i Porpoise Bleach
e i Castelli di Cera.

Il cardinale
Marco Cè
racconta
la sua fede
in Gesù

Dopo l’incontro con il card. Camillo Ruini su “Credo in Dio, Padre”,
a raccontare la sua fede in Gesù Cristo sarà il cardinale Marco Cè.
L’incontro, intitolato “Credo in Dio, Figlio” è il secondo grande mo-
mento di  riflessione ed approfondimento sui pilastri del “Credo”
promosso dall’Istituto di cultura Laurentianum e dalla Fondazione
del Duomo, nel quadro del ciclo “La metropoli possibile” (Labora-
torio “Fede e religioni nella città”). L’appuntamento è fissato per
martedì 12 marzo, alle ore 18.15, nell’Aula magna del Lauren-
tianum. In un’ampia videointervista realizzata per l’occasione, il
Patriarca emerito di Venezia offrirà la sua testimonianza di fede in
Gesù Cristo e spiegherà gli articoli del Credo che riguardano diret-
tamente il Figlio; sarà presente in sala, per allargare la riflessione
su questo tema, don Giorgio Maschio, docente alla Facoltà Teologi-
ca del Triveneto.

Politici e nuova partecipazione, un confronto
Il ciclo “La metropoli possibile” propone, sul fronte civico, un in-
contro-confronto tra giovani esponenti politici sul tema della nuo-
va partecipazione. L’incontro, che si svolge mercoledì 6 mar-
zo, alle ore 18.30 in Galleria San Lorenzo, è inserito nei lavori del
Laboratorio “Nuova partecipazione”.
Tanti e di tutti gli schieramenti i politici che hanno accettato l’in-
vito per ragionare sulle buone (o cattive) pratiche per coinvolgere
l’elettorato soprattutto giovane, messe in campo anche nelle ulti-
me elezioni. Moderano l’incontro Mauro Richeldi, coordinatore del
Laboratorio “Nuova partecipazione”, e Sandro Bergantin, presidente
del Centro Le Grazie.

Il cardinale Marco Cè,
Patriarca emerito
di Venezia

E’ esposto in Duomo il tabellone che rappre-
senta l’impegno per la Quaresima della nostra
Parrocchia verso la missione di Ol Moran. Lo
slogan è “Porta il tuo mattone ad Ol Moran, in
Kenya” e l’obiettivo è quello di contribuire
all’acquisto delle pietre che servono per edi-
ficare la nuova chiesa della Parrocchia africa-
na guidata da don Giacomo.
Tutti possono dare il loro contributo: servono
infatti piccoli mattoni per i muri dell’edificio,
che si possono “acquistare” versando 1 euro
per ogni mattone; ma servono anche pietre

più grandi (da 5 euro e da 10 euro) per la fac-
ciata della chiesa.
E tutti possono seguire l’andamento della rac-
colta e dell’edificazione della chiesa: sul ta-
bellone infatti saranno colorati i mattoni e le
pietre della chiesa, via via che sarà possibile
acquistarli grazie al contributo dei bambini,
dei giovani, degli adulti della nostra Parroc-
chia.
Nel tempo di Quaresima, durante le sante
messe il gruppo “Amici delle Missioni” propor-
rà la campagna alle porte del Duomo.

DOMENICA 3 MARZO
III Domenica di Quaresima
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Istituto Berna: ritiro famiglie dei cresimandi
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 4 MARZO
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 5 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale

con don Fausto
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Universitari
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede

MERCOLEDÌ 6 MARZO
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 7 MARZO
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo delle Superiori
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro del Corso di preparazione al Matrimonio

VENERDÌ 8 MARZO
07.30 Betel: Preghiera delle Lodi per i ragazzi delle Superiori
16.00 Laurentianum: Incontro Gruppo Anziani
17.45 Duomo: Preghiera della Via Crucis
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
19.00 Duomo: Lectio Divina

SABATO 9 MARZO
16.00 Duomo: Prime Confessioni – Primo gruppo (vedi p. 3)
17.00 Duomo: Prime Confessioni – Secondo gruppo(vedi p. 3)
20.00 Centro San Lorenzo: Unplugged, concerto dei My Life in Madness”

DOMENICA 10 MARZO
IV Domenica di Quaresima
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Festa secondo anno

dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri

Benedetto XVI

I lavori ad Ol Moran

Giorno per giorno
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In visita al Museo navale all’Arsenale
La Commissione Visite Culturali propone per il giorno sabato 16
marzo la visita al Museo storico navale di Venezia. Si andrà alla
scoperta della storia e della civiltà del mare dalla repubblica Sere-
nissima ai giorni nostri.
Particolare attenzione sarà rivolta ai modelli di imbarcazioni, ai
personaggi e alle imprese che permetteranno di conoscere la po-
tenza navale, economica e militare di Venezia nei secoli della sua
grandezza. La visita del suggestivo padiglione delle navi, sarà un’oc-
casione straordinaria in quanto aperto al pubblico solo durante eventi
e manifestazioni particolari. Nel padiglione sono conservate imbar-
cazioni della tradizione veneziana come il bragozzo e l’unico esem-
plare ancora esistente di bragagna chioggiotta.
Iscrizioni da martedì 5 marzo presso la Libreria San Michele. Il
costo della visita è di 10 euro (guida+ingresso); il ritrovo è a Piazza-
le Roma presso la biglietteria ACTV (già muniti dei biglietti di navi-
gazione) alle ore 9.00. Per informazioni telefonare a Lia ore pasti
al cell. 338484973.
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Incontro dei genitori della Catechesi
Nel Salone Arcobaleno del Patronato Santa Chiara si è svolto sabato
23 febbraio l’incontro di formazione per i genitori dei bambini della
catechesi. Al centro del pomeriggio, guidato da don Fausto e don
Lorenzo, il tema dell’Eucaristia come centralità della vita di ognu-
no. Hanno partecipato numerosi i genitori dei bambini che nei pros-
simi mesi faranno la Prima Comunione.

Gli Scout e la loro “Cena col delitto”
Domenica 24 febbraio alcuni ragazzi del nostro Reparto Scout
hanno organizzato una “Cena con delitto”. Nella foto una parte dei
ragazzi durante la serata.

I cresimandi incontrano (e sfidano) don Fausto
Sono iniziati martedì 26 febbraio gli incontri per i ragazzi del Terzo Anno
dell’Itinerario Crismale assieme a don Fausto. Per tre martedì i ragazzi che si
stanno preparando alla Cresima incontreranno il Parroco (foto a sin.) per ap-
profondire il Credo e… qualcuno proverà a batterlo a ping pong (foto sopra).

I bambini verso la Prima Comunione
Nella foto uno dei tre gruppi dei bambini del Primo Anno dell’Itinerario
Eucaristico durante l’incontro di catechesi di martedì 26 febbraio in
preparazione alla Prima Comunione.

I “Cercatori di Dio” sempre al lavoro
Martedì 26 febbraio si sono riuniti di nuovo i gruppi dei giovani
“Cercatori di Dio”. Ai cinque percorsi (nella foto quello condotto da
don Fausto sul tema dell’Apocalisse) partecipano più di cento giova-
ni universitari della Parrocchia, della Casa San Michele e di altre Par-
rocchie della città.

La Via Crucis e la Lectio Divina
Continua tutti i venerdì sera di Quaresima l’appuntamento in Duo-
mo con la Via Crucis, alle ore 17.45, e alle ore 19.00 con la Lectio
Divina sull’Apocalisse (che venerdì 8 marzo tratta i capp. 15 e 16).

Cresimandi in ritiro all’Istituto Berna
Domenica 3 marzo una cinquantina di ragazzi del Terzo anno del-
l’Itinerario Crismale assieme ai loro genitori si incontreranno pres-
so l’Istituto Berna per una giornata di ritiro. Alla mattina, a partire
dalle ore 10.00 assieme a don Lorenzo e ai catechisti si approfondi-
rà il tema della Confermazione mentre al pomeriggio genitori e ra-
gazzi vivranno un confronto sulle curiosità di questi ultimi riguardo
alla fede. Centro del ritiro è l’Eucaristia che sarà celebrata da don
Fausto alle ore 12.00.

Don Lorenzo agli esercizi spirituali
Da lunedì 4 a giovedì 7 marzo don Lorenzo sarà assente e si ritirerà
per gli esercizi spirituali.

“Uno di noi”, iniziativa al Laurentianum
La raccolta firme “Uno di noi” approda al Laurentianum: la campa-
gna europea in difesa dell’embrione sarà presentata giovedì 7 mar-
zo alle ore 18.00 nell’aula magna dell’Istituto in Piazza Ferretto, in
vista della giornata speciale dedicata alla raccolta delle firme nelle
parrocchie della Diocesi, in programma per domenica 17 marzo. Il
medico Bruno Mozzanega, specialista in ostetricia e ginecologia,
l’avvocato Gabriele Bascelli e la bioeticista Silvia Pennisi sono gli
ospiti dell’incontro che è organizzato dal Movimento per la Vita e
dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali e sostenuto dal
Laurentianum.

Il Gruppo Anziani e la Mestre di una volta
Venerdì 8 marzo, alle ore 16.00, il Gruppo Anziani si incontra pres-
so l’Aula Magna del Laurentianum per la conferenza di Paolo
Ticozzi sul tema “I Ticozzi nella Mestre dell’800. Racconto per
immagini”, seconda parte.

E’ mancato Ferdinando Salafia
E’ tornato alla Casa del Padre Ferdinando Salafia, parrocchiano e
volontario della Banca del Tempo Libero. I funerali si svolgeranno
in Duomo lunedì 4 marzo alle ore 11.00. Preghiamo il Signore,
abbracciando con affetto la famiglia e condividendone il dolore.

Prima Confessione per sessanta bambini
Sabato 9 marzo, in Duomo, ci saranno le Prime Confessioni. 60
bambini del Secondo Anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
si accosteranno per la prima volta al Sacramento del Perdono. I
bambini verranno divisi in due turni: il gruppo di Adriana e Giovan-
ni dovranno presentarsi in Duomo alle ore 16.00, mentre i bambini
di Claudia e Marianna alle ore 17.00. Domenica 10 marzo, dopo la
Santa Messa delle ore 10.00 ci sarà una festa per tutti i bambini e
i loro genitori in Sala della Graticola al piano terra del Centro San
Lorenzo.

Il Battesimo diventa catechismo
Domenica 10 marzo, alle ore 10.00, i bambini del Primo Anno del-
l’Itinerario di Ripresa Battesimale non faranno catechismo ma ri-
marranno per tutta la s. Messa in chiesa. Poiché ci sarà un battesi-
mo potranno osservare così come si svolge il Sacramento che stan-
no approfondendo durante gli incontri di catechesi.

Un foglietto di riflessioni per la Quaresima
Dalla prima domenica di Quaresima sui tavolini accanto alle porte
del Duomo è possibile prendere un foglio che vuole aiutare la ri-
flessione e la preghiera personale durante questo tempo di Quare-
sima.
Da questa settimana saremo accompagnati dalle riflessioni di
sant’Agostino sul tempo quaresimale e da un brano di autori più
vicini a noi che sottolineano un aspetto del Vangelo domenicale.

Adulti e giovani pellegrini in Terra Santa
Sono ancora aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio in Terra San-
ta, dal 27 luglio al 3 agosto. La proposta, oltre ad essere indirizza-
ta ai giovani, è allargata agli adulti che desiderano trascorrere una
settimana nei luoghi dove Gesù ha vissuto. Sulla bacheca di metà
chiesa si può ancora trovare il materiale illustrativo con la descri-
zione del pellegrinaggio: orari, luoghi, costi. E’già arrivata in par-
rocchia un’offerta da parte di una signora per aiutare coloro che
desiderano partecipare al viaggio ma impossibilitati per motivi
economici.

Le foto della vita della Parrocchia anche

in www.duomodimestre.it, sezione “Album”

Una delle sale del Museo


