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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

Un albero secco che fiorirà grazie all’acqua buona

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

Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica
Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00.
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

La Lectio Divina sui testi
del profeta Amos

la borromea
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Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
N.N.: 29 euro.

Grazie alla solidarietà di molti,
sono stati raccolti complessivamente

          per l’acquisto
di una nuova caldaia per il Duomo.
Si sta procedendo alla raccolta di alcuni preventivi - quello
scelto sarà esposto in bacheca -  e si prevede di rimandare
l’intervento all’estate prossima, contando che il vecchio
impianto fuori norma possa resistere ancora, nonostante i
problemi presentati in questi mesi.

NUONUONUONUONUOVVVVVAAAAA     CCCCCALDALDALDALDALDAIAAIAAIAAIAAIA,,,,,
I LAI LAI LAI LAI LAVVVVVORI IN ESTORI IN ESTORI IN ESTORI IN ESTORI IN ESTAAAAATETETETETE

Novità in Duomo. Durante il periodo del-
l’Avvento, in dicembre, nel cuore dell’inver-
no, un albero si è gradualmente rivestito di
luce e di preghiere. Luce di Cristo che scen-
deva dall’alto e preghiere dei nostri bambi-
ni che salivano dal basso e ci invitavano ad
andare incontro al Bambino che nasceva per
noi. Lo ricordiamo tutti quel grande albero
di Natale accanto al presepio. Adesso, al-
l’inizio della Quaresima, all’ingresso nella
primavera, ancora un albero. Secco, questa
volta. Ma gradualmente fiorirà.

Coi suoi rami spogli, ci rappresenta. Al-
beri secchi lo siamo un po’ anche tutti noi.
In attesa della fioritura. In Duomo l’albero
secco è posto accanto all’acqua del fonte
battesimale. E’ l’acqua buona, quella del
Battesimo, che fa fiorire e rifiorire anche il
nostro albero morto. Bel simbolo della no-
stra vita spirituale che ci offre buoni sugge-
rimenti per questa Quaresima che, mi augu-
ro, stiamo tutti vivendo con grande impegno.
Nell’ascolto della Parola, nelle preghiere,
nel digiuno e nella carità. Così si cresce nella
vita spirituale. Così anche l’albero della no-
stra vita fiorisce in opere buone. Nell’ascol-
to della Parola, soprattutto al venerdì, con il
profeta Amos.

L’acqua del Battesimo, che nutre la no-
stra vita spirituale, è un’acqua che si rinno-
va nel sacramento della riconciliazione. La
confessione, per capirci. Una pulizia inter-
na da fare prima della Pasqua. Necessaria

per poter celebrare degnamente la Pasqua
di risurrezione del Signore. Perché sia una
Pasqua di risurrezione anche nostra. Perché
l’albero della nostra vita fiorisca in bellez-
za.

Nei prossimi giorni un nutrito gruppo di
bambini si accosterà per la prima volta al
sacramento della riconciliazione. Per la pri-
ma volta si metteranno in ginocchio davanti
a un sacerdote per chiedere perdono a Gesù
delle loro piccole mancanza. Saranno ac-
compagnati per mano dai loro genitori e
affidati alla bontà del Signore che si espri-
merà nelle parole del sacerdote. Parole di
perdono e di incoraggiamento a fare sem-
pre il bene. Ma più delle parole,vale l’esem-
pio. Ecco perché anche i genitori o i nonni
sono invitati a presentarsi ai sacerdoti che
saranno a disposizione per confessarsi e ri-
cevere il perdono del Signore. Così i bam-
bini capiranno che stanno imparando a fare
una cosa che anche gli adulti fanno e che
anche loro saranno chiamati a fare durante
tutto il percorso della loro vita. Agli adulti
dunque, genitori o nonni, si chiede non solo
il gesto simbolico di accompagnare i propri
bambini alla confessione, ma anche di dare
l’esempio. Così i piccoli crescono. Piccoli
alberi che piantati in terra buona daranno a
suo tempo fiori e frutti buoni. Come l’albe-
ro che sta in Duomo, accanto al fonte batte-
simale.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)
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Siamo tutti un po’ come l’albero
che vediamo in Duomo

nel tempo della Quaresima.
E sono così anche i nostri bambini:

insegnamo loro con l’esempio -
anche riguardo alla Confessione -

e li faremo crescere rigogliosi

Il Duomo di Mestre propone, nel Tempo di Quaresi-
ma, la Lectio Divina sui testi del profeta Amos. Ecco
gli appuntamenti da qui alla Settimana Santa:
Venerdì 9 marzo - ore 19.00
Am 3-4: Oracoli contro Israele
Venerdì 16 marzo - ore 19.00
Am 5-6: Contro il culto privo di giustizia
Venerdì 23 marzo - ore 19.00
Am 7-8,3: Le visioni
Venerdì 30 marzo - ore 19.00
Am 8,4-9,15: Fame e sete della parola di Dio

La Via Crucis in Duomo
Durante tutta la Quaresima, si celebra in Duomo,
al venerdì alle 17.45, la Via Crucis in preparazio-
ne agli eventi della morte e risurrezione di Gesù

DOMENICA 4 MARZO
9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

LUNEDÌ 5 MARZO
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno

dell’Itinerario Crismale - gruppo Chiara
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

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

dai coniugi Brussato

MARTEDÌ 6 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 San Girolamo: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: incontro universitari

MERCOLEDÌ 7 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di Musica
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 8 MARZO
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
20.45 Centro San Lorenzo: Corso di Preparazione al Matrimonio

VENERDÌ 9 MARZO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
19.00 Duomo: Lectio Divina sui testi del profeta Amos

SABATO 10 MARZO
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
16.00 Duomo: Prime confessioni – primo gruppo
17.00 Duomo: Prime confessioni – secondo gruppo

DOMENICA 11 MARZO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

“M’IMMAGINO”: il concorso fotografico
dei giovani della Parrocchia e della città

PHOTOMestreGROWING è
un concorso per giovani
fotomani.
L’edizione 2012 si intito-
la “M’IMMAGINO”, per-
ché vuole scoprire come i
giovani si rappresentano,
come si raccontano - con
una fotografia - e come
vorrebbero essere.

Possono partecipare i giovani tra i 16 e i 25 anni, inviando
una foto sul tema “M’IMMAGINO”. E cioè raccontando la
loro vita, e la loro generazione, come sono e come vorreb-
bero essere, che immagine hanno di loro stessi, o come vor-
rebbero che gli altri li vedessero...
Il termine per la consegna delle opere è fissato per saba-
to 7 aprile, secondo le modalità indicate dal bando (pub-
blicato in www.ilgrowing.it). Le opere migliori saranno
esposte nei locali della Fondazione del Duomo, da sabato
21 aprile a sabato 28 aprile.
La mostra delle opere partecipanti vuol essere un momen-
to di confronto ma anche di incontro; un motivo per stare
insieme, per ritrovarsi tutti intorno ad un’immagine, a tan-
te immagini: a giudicare i lavori pervenuti, una giuria di
esperti di comunicazione e di fotografi professionisti: sarà
l’occasione per un incontro tra giovani artisti e tra foto-
grafi di generazioni diverse.
Sabato 28 aprile sarà proclamata la foto vincitrice, a
cui andrà un premio del valore di 500 euro. Premi anche
per le foto classificate seconda e terza.
PHOTOMestreGROWING2012 è un’iniziativa della Fondazio-
ne del Duomo di Mestre in collaborazione con la Biblioteca
Civica di Mestre e il Palco.

Info e bando: www.ilgrowing.it

20.683 euro

OFFERTE PER LA CARITÀ
N.N.: 79,50.
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La Festa della Famiglia a Santa Chiara
E’ stato un pomeriggio di giochi, allegria e spensieratezza: la Festa
della Famiglia ha riunito ancora genitori e bambini, domenica 26
febbraio, negli spazi del Centro Santa Chiara. Nella foto, grandi e
piccoli mentre giocano a tombola in Salone Arcobaleno.

San Girolamo, i bambini con le suore
I ragazzi del secondo anno crismale hanno iniziato un percorso che durerà per
tutta la Quaresima, incontrandosi in preghiera a San Girolamo martedì 28
febbraio. Nella foto a sinistra il momento iniziale dell’incontro, che è stato
guidato da sr. Silvana e sr. Derna, delle Figlie della Chiesa.

Don Lorenzo, compleanno con i ragazzi
Mercoledì 29 febbraio i giovani della Parrocchia hanno organizzato una
festa per festeggiare don Lorenzo, che ha compiuto 31 anni giovedì 1 mar-
zo. Nella foto don Lorenzo mentre apre un regalo.

La Lectio Divina dei Gruppi d’Ascolto
Mercoledì 29 febbraio i membri dei Gruppi d’Ascolto si sono ritrovati
per una Lectio divina guidata dal diacono Gaetano Talamo. Nella foto, un
momento dell’incontro nella chiesa di San Girolamo.

I pellegrini di nuovo insieme in Graticola
Giovedì 1 marzo, in Sala della Graticola, si sono rincontrati i pel-
legrini che lo scorso novembre si sono recati in Terra Santa. E’ stata
l’occasione per vedere assieme il video del viaggio.

“Impariamo a pregare”, la proposta del Clan
Qui sopra, un’immagine della seconda serata di preghiera organiz-
zata dal Clan del Gruppo Scout della Parrocchia, e svoltasi lo scorso
giovedì 1 marzo. Il tema che accompagna questi incontri in Betel
– che vedono coinvolti gli scout dai 16 ai 22 anni – è “impariamo a
pregare”.

Parrocchiani in visita a San Rocco a Venezia
Sabato 25 febbraio la Commissione Visite Culturali ha accompa-
gnato venti Parrocchiani in visita alla chiesa di San Rocco in Venezia.
Subito prima della visita, la presentazione didattica in un’aula al-
l’interno della Sacrestia; e al termine una gradita bevanda calda!

Don Lorenzo parte e don Claudio torna
Si comunica che la prossima settimana, da lunedì 5 a venerdì 9
marzo, don Lorenzo parteciperà ad un corso di Esercizi spirituali.
Ritornerà in Parrocchia sabato 10 marzo. Intanto don Claudio è rien-
trato in buona salute e lo accogliamo con gioia.

Universitari insieme, per cercare Dio
Martedì 6 marzo, alle ore 21.00, si svolgerà in Patronato Santa Chiara
l’ottavo incontro del percorso “Cercatori di Dio”, aperto a tutti i ra-
gazzi universitari.

La musica come servizio in Parrocchia
Mercoledì 7 marzo inizierà in Centro san Lorenzo alle ore 17.00 un
nuovo laboratorio per tutti i ragazzi. Il laboratorio “Servizio in mu-
sica” ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti a comprendere
il ruolo del musicista durante le celebrazioni in Duomo e i criteri per
la scelta dei canti. Come è consuetudine per i nostri laboratori, i par-
tecipanti saranno resi fin da subito protagonisti nel “fare” qualcosa.
Infatti tra gli iscritti c’è già chi partecipa alle celebrazioni in modo
attivo mettendo a disposizione la sua capacità nel canto e nell’uti-
lizzo di uno strumento.  Info e iscrizioni: Chiara al 349.2960014 o a
chiara@duomodimestre.it. La partecipazione è gratuita.

Tappe verso la Cresima e la Comunione
Appuntamento importante, domenica 11 marzo, per i bambini del
Primo anno Eucaristico che durante la S. Messa delle ore 10.00 ri-
ceveranno la croce che poi indosseranno il giorno della Prima Co-
munione. La stessa domenica sarà una giornata importante anche
per i nostri cresimandi che durante la celebrazione delle ore 12.00
consegneranno a don Fausto la loro domanda di Cresima e riceve-
ranno il Comandamento nuovo, iniziando così una nuova tappa del
loro percorso verso il Sacramento della Confermazione.

Incontro in vista della Festa dei Giovani
Domenica 11 marzo i giovani della parrocchia sono invitati all’in-
contro intervicariale nella parrocchia di S. Giuseppe in prepara-
zione alla festa dei giovani del prossimo 6 maggio. Ecco il pro-
gramma: ore 10.45, accoglienza; ore 11.00, celebrazione
Eucaristica e a seguire lancio della Festa dei Giovani e pranzo al
sacco; ore 15.30, conclusione.

Le Prime Confessioni in Duomo
Sabato 10 marzo i bambini del Secondo anno di Ripresa Battesi-
male faranno in Duomo la Prima Confessione. I ragazzi del primo
gruppo (catechisti Giovanni, sr.Adelina, Giulia ed Emanuela) fa-
ranno la confessione dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (ritrovo in Cor-
te della Canonica alle ore 15.40); il secondo gruppo (catechista
Lucia) farà la Confessione dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (ritrovo
in Corte della Canonica alle ore 16.40). Domenica 11 marzo du-
rante l’incontro di catechismo dalle 11.00 alle 12.00 ci sarà una
festa per bambini e genitori in Sala della Graticola (al piano terra
del Centro San Lorenzo).

L’incontro missionario a Zelarino
Domenica 11 marzo, alle ore 15.00, presso il Centro Cardinal Ur-
bani a Zelarino si terrà il quarto incontro informativo per i gruppi
missionari della diocesi ed anche persone interessante o sensibili
alla missione. L’incontro ha come tema: “Giovani e Missione”.
Sarà l’occasione per affrontare il tema dell’Evangelizzazione del
mondo giovanile e dell’adolescenza. In questo incontro si acco-
glierà la testimonianza sul loro carisma dei missionari di Villa
Regia, che presenteranno la loro esperienza.

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

Il Gruppo Anziani e il film “Musica nascosta”
Venerdì 2 marzo i partecipanti al Gruppo Anziani organizzato
dalla Btl hanno assistito alla proiezione del film “Musica nascosta”
sulla storia delle “putte” degli ospedali a Venezia negli ultimi secoli
della Serenissima. Sopra, i preparativi della proiezione.
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