
4 La comunità propone

Giorno per giorno

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 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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Campi del Sole: l’ultima domenica di maggio la Festa della Parrocchia

Anche Dio è al lavoro dentro le nostre città

E’ fissata per domenica 26 maggio la tra-
dizionale Festa della Parrocchia ai Campi del
Sole. Nella grande area verde nel Quartiere
Terraglio, la comunità  si ritrova, come ogni
anno, per una giornata vissuta insieme e in-
centrata sulla celebrazione della Santa Mes-
sa. I tantissimi parrocchiani che l’hanno già
vissuta sanno bene il senso della giornata. E’
infatti l’occasione per ritrovarsi e riconoscer-
si come comunità, fatta di tante persone e di
tanti gruppi, ma unica e unita; ringraziare il
Signore per la ricchezza che ci dona di anno

in anno; imparare a conoscerci e a vivere in-
sieme, uniti da un riferimento chiaro in Gesù,
collante e garante della comunità.
Come sempre, dopo la Santa Messa che sarà
celebrata alle ore 11.00, la giornata prose-
guirà con il pranzo: ci sarà spazio per tutti
sotto il tendone con la possibilità di consuma-
re, seduti ai tavoli, quanto preparato a casa,
oppure di approfittare della cucina degli
Scout, che garantiscono prelibatezze a iosa,
e un servizio rapido e sorridente in perfetto
stile scout.

Famiglie e lavoro, come conciliarli?
Mettere insieme lavoro e famiglia? A tratti sembra un’impresa. Si
cercherà di capire com’è la situazione nel nostro territorio lunedì 6
maggio, alle ore 18.00, nella saletta seminariale del Centro Le
Grazie in un incontro che vedrà protagonista Silvia Oliva, ricerca-
trice della Fondazione Nordest e curatrice di un’indagine proprio
sul tema della conciliazione tra lavoro e famiglia. L’incontro, aper-
to a tutti, fa parte del Laboratorio “Città di Famiglie”, coordinato
da Cristina Pagnin, del ciclo “La metropoli possibile”. Altre info su
www.metropolipossibile.org.

“Ecco. Sto facendo una cosa nuova. Non ve
ne accorgete?”: parola di Dio riportata dal
profeta Ezechiele. “Ecco. Io faccio nuove
tutte le cose”: parola di Dio riportata dall’apo-
stolo Giovanni nell’Apocalisse e comunica-
ta a noi nella Messa di domenica scorsa. E
ancora, sempre nello stesso testo di domeni-
ca scorsa: “”Vidi anche la città santa, la
Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo”. Siamo passati dalla previsione del
futuro nuovo del profeta Ezechiele, al futuro
reso presente dalla Pasqua di morte e risur-
rezione di Gesù. Dio è all’opera. Nel nostro
tempo. Dio ha piantato la sua “tenda” al centro della nostra città, si
legge ancora nell’Apocalisse. Dio ha preso dimora nelle città degli
uomini. Dalla tenda esce acqua. Prima un ruscello, poi un torrente,
infine un grande fiume ricco di ogni specie di pesce. Sulle sue rive
crescono grandi alberi che fruttificano dodici mesi all’anno. L’ac-
qua che esce dalla “tenda” di Dio è acqua buona che semina vita
buona. Dio sta facendo la sua parte e chiede il nostro aiuto per re-
alizzare il suo sogno: costruire una città per gli uomini, una città dal
volto umano. Luoghi di convivenza, di confronto fraterno, di buone
relazioni. Dove tutti sono impegnati a cancellare le caratteristiche
negative delle città, che sono “lutto, morte, lamento e affanno”.

Dio ha bisogno del nostro aiuto per costruire città dal volto
umano. Non tanto in termini architettonici, quanto di relazioni buo-
ne “come una sposa adorna per il suo sposo”. Fuori metafora la

“tenda” di Dio sono le nostre chiese. Dove i
cristiani si raccolgono in preghiera, dove in-
contrano il loro Signore, dove si trasforma-
no in acqua buona che esce sulla piazza.
Piazza Ferretto, a Mestre. Da una parte la
Torre e il Palazzo, dall’altra il Duomo. E noi
cristiani, inviati sulla piazza a fare la nostra
parte di cittadini e di cristiani. Per fare di
Mestre una città “buona” oltre che “bella”.
Ma “buona”, soprattutto. Ricca di rapporti
umani sereni e accoglienti nelle nostre stra-
de, nei nostri condomini, nelle nostre fami-
glie. Se la città è “buona”, anche il brutto
diventa bello. La stessa cosa vale anche per

i nostri paesi, i nostri quartieri, i nostri sestieri. La chiesa al centro.
E l’impegno dei cristiani a uscire dalla chiesa e a irrigare la vita
sociale con l’acqua buona che il Signore ci dona.

Mi sono venuti alla mente queste riflessioni pensando all’ap-
puntamento di lunedì prossimo, lunedì 6 maggio, alle ore 20.30, quan-
do il nostro Patriarca verrà per incontrare i cristiani della Terrafer-
ma e ci parlerà di Dottrina sociale della Chiesa (info nelle pagine
interne). Cioè di come essere cristiani nelle nostre città. Come met-
tere dentro alla città degli uomini la novità della città di Dio, la nuova
Gerusalemme. Occasione per animarci reciprocamente a vivere
nell’amore, a essere fermento nuovo nella pasta del mondo. Chia-
mati a costruire un futuro nuovo, assieme al nostro Dio che ha messo
“tenda” fra di noi.

      Don Fausto (www.duomodimestre.it)

Dio ha piantato la tenda
nella nostra città. E la irriga.

Se la città è “buona”,
anche il brutto diventa bello.

Vale per i nostri paesi,
i nostri quartieri, i nostri sestieri.
Il Patriarca in Duomo il 6 maggio

affronterà questi temi:
i cristiani sono impegnati
a irrigare la vita sociale

con l’acqua che il Signore ci dona

Mostra al Laurentianum, ultimo giorno
Domenica 5 maggio è l’ultimo giorno utile per visitare la mostra “Il
lavoro e l’ideale”, ospitata nell’Aula magna del Laurentianum.
Partendo dalle suggestioni delle formelle del Campanile di Giotto a
Firenze, la mostra rilancia il tema della professione, e dell’etica
della professione.
La mostra, promossa dall’associazione “Il circolo veneto” in col-
laborazione con il Laurentianum, è aperta delle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.30. Info: www.duomodimestre.it.
A margine della mostra si è svolto martedì 23 aprile, in Galleria
San Lorenzo, il laboratorio “Il lavoro e l’ideale nella metropoli
possibile” (foto sotto) con Andrea Ferrazzi, Paolino D’Anna, Giu-
seppe Bortolussi, Maurizio Padovan e Nicoletta Zago. L’evento si
inserisce nel ciclo “La metropoli possibile” organizzato dalla Fon-
dazione del Duomo,  Laboratorio “Fede e religioni nella città”. Altre
info su www.metropolipossibile.org.

In Galleria San Lorenzo tocca ai pittori
Dopo i grafici, i pittori: sarà inaugurata sabato 11 maggio alle ore
17.00 la prima delle due esposizioni in Galleria San Lorenzo che,
nell’arco di 15 giorni, mette insieme ben 35 artisti dell’Associazio-
ne “Amici della Fornace”. Tre collettive – se si conta quella dei
grafici appena conclusa – che mettono in luce le singole individua-
lità ma che sottolineano anche il comune cammino di crescita ar-
tistica dell’associazione. La mostra resterà aperta fino a sabato 25
maggio.

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
Fam. Galatolo: 50 euro – Sandra e Gianni: 200 euro – In memoria di Libero
Montagnana: 200 euro  - NN: 100 euro – In memoria di Giuseppe Martini: 50 euro
– In memoria di Maria Cargasacchi: 100 euro.

OFFERTE PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO
Raccolte in chiesa: 2400 euro; NN: 20 euro.

PER LA CHIESA DI OL MORAN
Raccolti in chiesa: 1000 euro. Totale al 03.05.2013: 4.687 euro.

Offerte

DOMENICA 5 MAGGIO
Caccia di Primavera dei Lupetti del gruppo scout
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Presentazione dei bambini della Prima Comunione
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Caffè in Graticola
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 6 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata da suor Graziosa
18.00 Centro Le Grazie: Incontro su “Famiglie e lavoro”
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione
20.30 Duomo: Il Patriarca sulla dottrina sociale della Chiesa

MARTEDÌ 7 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Casa studentesca San Michele: Assemblea di fine anno
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro Universitari

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro conclusivo Gruppi d’Ascolto
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro dei genitori dei battezzandi
21.00 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
17.00 Monastero Clarisse Cappuccine Cipressina: Incontro del Gruppo

delle Superiori

VENERDÌ 10 MAGGIO
17.15 Centro Santa Chiara: Laboratorio chitarra
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)

SABATO 11 MAGGIO
16.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 12 MAGGIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Presentazione dei bambini della Prima Comunione
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Caffè in Graticola
18.00 Duomo: Vespri



3Vita della comunitàFOTO&NOTIZIE Maggio, tutti gli appuntamenti in arrivo
Molti appuntamenti caratterizzano il mese di maggio che è appena
iniziato. Ecco i principali, da segnare in agenda.

Tutte le sere, alle ore 18.00, Fioretto e Santa Messa.

Domenica 5 maggio i 69 bambini che hanno fatto la Prima Co-
munione il 25 aprile e il Primo Maggio vengono presentati alla co-
munità durante la celebrazione delle ore 10.00.

Per i cinquantuno ragazzi che il 19 maggio riceveranno il Sacramen-
to della Cresima sono alle porte nuovi importanti appuntamenti.
Si incontreranno martedì 14 maggio, alle ore 17.00, in Duomo,
per le prove della celebrazione della Cresima. Poi, sabato 18 mag-
gio, alle ore 19.00, ceneranno tutti assieme prima di spostarsi a
San Girolamo dove, alle ore 20.45, vivranno la veglia di Pentecoste.
Saranno presenti alla Veglia anche i genitori, i padrini e tutti i par-
rocchiani che pregheranno per la venuta dello Spirito Santo. La
Cresima sarà celebrata domenica 19 maggio alle ore 12.00, in
Duomo. I ragazzi poi faranno una grande festa martedì 21 mag-
gio, in Centro San Lorenzo, per celebrare il loro ingresso nella co-
munità dei giovanissimi della Parrocchia. I ragazzi poi verranno pre-
sentati alla comunità domenica 26 maggio, alla Festa ai Campi
del Sole (vedi articolo in prima pagina).

Giovedì 30 maggio, in Duomo, alle ore 18.30, ci sarà la Santa
Messa del Corpus Domini per tutto il Vicariato di Mestre Centro.
A concludere il mese mariano, l’anno catechistico e l’anno scolasti-
co ci sarà poi, venerdì 31 maggio,  la Processione dell’Infiorata,
con le famiglie della catechesi e quelle dell’Istituto San Gioacchino:
la processione avrà inizio alle ore 20.45 dalla Corte della Canonica.
Tutte le famiglie porteranno a Maria un fiore come segno di ringra-
ziamento per quest’anno. Infine, sabato 8 giugno, al Teatro
Toniolo, con inizio alle ore 20.30, ci sarà Danza per le Missioni,
il grande evento di ballo per beneficienza, giunto alla decima edi-
zione, organizzato dalla scuola Ritmidanza con la Parrocchia.

Gruppi d’Ascolto, appuntamenti conclusivi
Con l’incontro di venerdì 3 maggio si è concluso il terzo ed ultimo
ciclo di incontri dei Gruppi d’Ascolto sulla Prima Lettera di Paolo ai
Corinzi. Mercoledì 8 maggio, alle ore 17.00, presso il Centro San
Lorenzo (Sala San Marco) si terrà l’ultimo incontro dell’Anno Pa-
storale presieduto da don Fausto sul tema: “Crescere nella fede,
guidati dalla Parola di Dio e dalla carità fraterna”. Al termine, la
relazione annuale del Coordinatore. Alle 18.30 la Santa Messa cele-
brata in Duomo. Saranno ricordati i componenti dei Gruppi che di
recente sono saliti alla casa del Padre. Seguirà alle 19.20 la cena in
“Sala della Graticola”, con lo scambio di saluti ed auguri prima del-
la pausa estiva.
L’incontro di chiusura con tutti i Gruppi d’Ascolto della Diocesi è
stato fissato dal  Patriarca per domenica 9 giugno dalle ore 15.30
alle ore 17.30, presso la chiesa del Sacro Cuore di via Aleardi.

Genitori dei battezzandi, primo incontro
Mercoledì 8 maggio, alle ore 20.45, ci sarà in Centro San Lorenzo il
primo incontro per i genitori dei bambini che verranno battezzati il
prossimo 18 maggio. Questo primo incontro verterà sull’importanza
del Sacramento e dell’entrare a far parte della comunità cristiana. Il
secondo appuntamento, legato ai segni del Battesimo, sarà merco-
ledì 15 maggio.

I ragazzi delle Superiori alla Cipressina
Giovedì 9 maggio i ragazzi delle superiori andranno dalle suore
clarisse cappuccine della Cipressina. L’incontro si inserisce nel per-
corso di riscoperta della preghiera in questo anno della fede. L’ap-
puntamento per i ragazzi e gli animatori è alle ore 16.30 in Corte
della Canonica.

Gruppo Anziani: uscita di maggio a Padova
Venerdì 10 maggio il Gruppo Anziani della Parrocchia propone
un’uscita a Padova in visita alla Cappella degli Scrovegni, alla chie-
sa degli Eremitani e alla parte storica della città. Appuntamento per
gli iscritti alle ore 13.45 davanti alla Stazione di Mestre.

Otto per mille e cinque per mille
In tutte le chiese d’Italia si celebra domenica 5 maggio la Giornata
nazionale di sensibilizzazione e promozione dell’otto per mille.
Come ogni anno i Vescovi invitano i fedeli a firmare a favore della
Chiesa cattolica, in sede di presentazione della denuncia dei red-
diti. Con l’otto per mille alla Chiesa cattolica ci sarà un maggiore
aiuto ai bisognosi, al sostentamento del clero oltre a molte nuove
iniziative per i giovani e gli anziani. Informazioni nelle locandine
alle porte del Duomo.
Assieme alla firma per l’otto per mille alla Chiesa cattolica sugge-
riamo di devolvere  il cinque per mille alla Banca del Tempo Libe-
ro, dal 1981 al servizio dei poveri della comunità e  della città: è
necessario inserire il codice fiscale della Banca del Tempo Libe-
ro, che è il seguente 90010390277.

Tre nuove cantorine per il Duomo di Mestre
Tre nuove cantorine per il Duomo: Elena Falomo, Emma Lombardi e Clau-
dia Scarpa domenica 28 aprile hanno fatto la loro promessa e hanno
ricevuto la tunica dopo un anno di impegno nell’animazione dei canti
alla s. Messa delle ore 10.00.

San Vincenzo e Consiglio pastorale al lavoro
Giovedì 18 aprile in Sala San Marco si sono incontrati i membri
del gruppo della San Vincenzo parrocchiale, assieme a don Fausto,
per una verifica del percorso fino ad ora compiuto. Nella stessa sala,
si è tenuto venerdì 19 aprile l’ultimo incontro del Consiglio pa-
storale parrocchiale (sotto) con un’ampia verifica del lavoro svolto
in questi anni. A settembre ci sarà l’elezione del nuovo Consiglio.

Prime Comunioni, i due gruppi di bambini
Giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio si sono celebrate in
Duomo le Prime Comunioni. Sopra, i due gruppi in posa sull’altare.

In visita allo “squero da sutìl” a Venezia
Sabato 20 aprile la Commissione Visite Culturali ha portato trentacinque
Parrocchiani in visita al suggestivo squero ‘da sutìl’ - ‘da barche leggere’ -
vicino alla Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo. Nella foto, il gruppo in ascolto
della guida.

Il Patriarca Moraglia in Duomo
sul tema della Dottrina sociale della Chiesa

Il Patriarca Francesco Moraglia sarà nuovamente ospite del Duomo
di Mestre per un incontro destinato a tutte le comunità ecclesiali e
alle realtà associative della Terraferma: l’appuntamento è fissato
per lunedì 6 maggio, alle ore 20.30.
In questa circostanza mons. Moraglia presenterà la terza lettera da
lui rivolta e offerta all’intera Diocesi per accompagnare l’Anno della
Fede; il filo conduttore del nuovo testo è un’introduzione alla dot-
trina sociale della Chiesa, per favorire una migliore conoscenza dei
suoi contenuti principali e delle attenzioni che pone davanti alla
vita delle persone, delle comunità e delle città.

Un Dvd per sostenere la missione di Ol Moran
La sera di venerdì 3 maggio il gruppo Amici delle Missioni della
Parrocchia ha presentato, con un evento in Sala della Graticola, il
DVD ”I volti di Ol Moran”. Una serata in amicizia con cena in com-
pagnia per raccontare tramite immagini e testimonianze la missio-
ne di Ol Moran di cui è parroco don Giacomo Basso, ospite d’onore.
Per informazioni e per avere una copia del DVD scrivere ad
amicidellemissioni@duomodimestre.it.

Il DVD realizzato
dagli Amici
delle Missioni
per sostenere
i progetti
della missione
diocesana
di Ol Moran

Lo scrittore Paolo Curtaz al Laurentianum
Dentro il ciclo “La metropoli possibile”, il Laboratorio “Fede e
religioni nella città” prosegue il suo lavoro, e propone per lunedì
13 maggio, alle ore 20.45, al Laurentianum, un incontro con lo
scrittore Paolo Curtaz, sul tema: “Credo in Dio, Spirito”.
Lo scrittore ha al suo attivo numerose pubblicazioni su temi biblici
e spirituali, e dialoga con il grande pubblico attraverso i siti
www.paolocurtaz.it e www.tiraccontolaparola.it. Sullo Spirito Santo
ha scritto di recente queste parole: “Lo Spirito Santo, dono del Ri-
sorto ai credenti, ci spalanca il cuore alla comprensione del miste-
ro di Dio. Ci permette di incontrare Gesù qui e oggi, e ci permette
di leggere le pagine della Scrittura e di sentirle insinuare in noi…
Per parlare dello Spirito dobbiamo avere l’umiltà dell’ascolto, per-
ché caratteristica dello Spirito è proprio il fatto di essere una pre-
senza delicata, impalpabile, che richiede, da parte nostra, un gran-
de sforzo di attenzione”.


