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Genitori e bambini
a Santa Chiara

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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Un altro anno da testimoni della Buona Notizia

Pachelbel, Walther e Bach: domenica il maestro Frigé apre “Note d’Autunno”

Si riparte. La Festa di San Michele, l’arcan-
gelo protettore della nostra città, che trova
nel Duomo il luogo della sua presenza ac-
canto al diacono San Lorenzo, e che abbia-
mo festeggiato il 29 settembre scorso, segna
l’inizio del nuovo anno pastorale.

Si ripar te. L’entusiasmo non manca.
Tutti i gruppi e i responsabili dei vari settori
hanno lavorato durante la pausa estiva per
proporre un programma dettagliato, e che
troverete nel nuovo Prontuario in distribuzio-
ne da domenica prossima. I tre “fuochi” at-
torno ai quali si è orientata la nostra Chiesa
di Venezia in questo nuovo anno pastorale,
segneranno anche il nostro percorso: fami-
glia, giovani e presenza nel sociale troveran-
no nella nostra comunità buone occasioni di
incontro e di presenza.

Una comunità viva che cresce nel-
l’ascolto della Parola e nell’Eucaristia do-
menicale pronta per uscire dalla chiesa e
andare in missione, per testimoniare che
l’incontro con Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio
scelto come Signore della nostra vita è l’in-
contro più affascinante che possa fare an-
che l’uomo di oggi. Eucaristia domenicale
soprattutto. Punto di partenza e punto di ar-
rivo di una settimana vissuta alla luce del
Cristo. Non possiamo vivere senza l’Euca-
ristia domenicale.

Noi sacerdoti, assieme ai diaconi e alle
tantissime persone che operano nei vari set-
tori, vorremmo essere i “capicordata” di una

comunità di cristiani , questa bella comuni-
tà parrocchiale di San Lorenzo, aperta e
missionaria, inviata a parlare di Gesù e a
portare Gesù a gente smarrita, perché an-
che altri trovino senso nella loro vita. Un
grazie straordinariamente grande da parte
mia, ma anche a nome di tutta la comunità,
alle oltre cento persone che dedicano com-
petenza e tempo nei vari settori della for-
mazione, da quella degli adulti a quella dei
giovani, dei ragazzi e dei bambini, e nei vari
settori della animazione di numerosissime
attività, dalla Banca del Tempo Libero alla
San Vincenzo, dagli Amici delle missioni
alle Visite guidate. Grazie a tutti. Il Signore

Con un grande concerto e con le musiche di Pachelbel, Walther e Bach, si apre, domenica 6
ottobre, alle ore 17.00, la nuova edizione del festival “Note d’Autunno”. Sarà il maestro
Antonio Frigé ad inaugurare il festival che propone i concerti d’organo nelle quattro domeni-
che di ottobre. Il prezioso Callido del Duomo sarà, come sempre, il protagonista della rasse-
gna, affidato alle mani del maestro Frigé e poi, nelle prossime domeniche, sempre alle 17.00,
a quelle del giovane trevigiano Enzo Marcuzzo, e poi a quelle del maestro Deniel Perer di Feltre;
nell’ultimo concerto si esibiranno Viviana Romoli all’organo e Claudia Aguilar al flauto.
Diretto dal maestro Omar Ruffato, organista del Duomo, “Note d’Autunno” ha come obiettivo
la piena comprensione dell’evento musicale, attraverso brevi spiegazioni e attraverso la pro-
iezione dei dettagli più interessanti dell’esecuzione sul maxischermo allestito in Duomo.
L’ingresso è libero e gratuito a tutti i concerti. La manifestazione è organizzata dalla Fonda-
zione del Duomo con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Venezia.

Il Duomo gremito e il maxischermo
durante uno dei concerti del 2012

Cartoline graditissime e... misteriose

Don Fausto e i sacerdoti ringraziano tutti coloro che
hanno voluto ricordarli nel periodo estivo, magari in-
viando una lettera o una cartolina dalle vacanze.
La posta (anche questa di tipo “tradizionale”!) è stata
un graditissimo strumento per mantenere i contatti.
Tra le tante cartoline una, quella qui a fianco, ha fatto
scervellare i nostri preti: è arrivata a don Fausto dal Lago
di Misurina; ma la firma - “Martina” - non è sufficiente
per capire chi l’abbia spedita.
Fatti viva con don Fausto, Martina! Ti ringrazierà di per-
sona.
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OFFERTE PER LA PARROCCHIA
Battesimo Riccardo Botti: 250 euro – In memoria di Carmelo Sannito: 200 euro – In
memoria di Giovanni Fabris: 200 euro - In memoria di Francesco Rossetto: 300
euro – NN: 100 euro – In memoria di Maria Ines Mazzali Pellegrini: 300 euro – 25°
matrimonio di Giovanna e Paolo: 500 euro - In memoria di Diana Nerea: 100 euro.

sostenga il vostro lavoro e vi ricompensi per
la vostra generosità. Domenica prossima 13
ottobre consegneremo il Mandato  a tutte
queste persone durante le Messe delle 10.00
e delle 12.00 e pregheremo insieme perché
il Signore accompagni tutti noi lungo il per-
corso di questo nuovo anno pastorale.

Noi siamo i collaboratori di Dio. Il Van-
gelo ci viene affidato non per tenerlo per noi,
ma per condividerlo con tutto il mondo, a
cominciare dai nostri vicini. Con l’impegno
a vivere ciò che annunciamo.

Buona strada, sorelle e fratelli di San
Lorenzo.

Don Fausto (www.duomodimestre.it)

Il Prontuario

2013-2014

E’ in stampa, e verrà distribui-
to domenica 13 ottobre a
tutti i Parrocchiani, il Prontua-
rio 2013-2014 della comunità
di San Lorenzo. Contiene tutte
le informazioni - nomi, numeri
di telefono, recapiti email, ora-
ri... - relative alla vita della
comunità, presentati nel detta-
glio e in modo organico.
Il Prontuario racconta la Parroc-
chia all’esterno, ma è anche un
punto di partenza per il lavoro
di tutto l’anno, e un’assunzio-
ne di impegno, poiché “costrin-
ge” tutti - i sacerdoti, gli ope-
ratori, i catechisti, i volontari...
- ad una seria programmazio-
ne durante l’estate, vincolan-
do poi tutti a mantenere gli im-
pegni assunti.
Il calendario finale, inoltre, si
rivela un ottimo strumento per
evitare la sovrapposizione tra
eventi diversi nella stessa comu-
nità.

Offerte

Gospel per 200 voci: con la BIG VOCAL ORCHESTRA...

...e sarà grande spettacolo in Corte della Canonica

Sono tanti, sono bravissimi, sono Veneziani che abitano di qua e di là dal Ponte della
Libertà... e cantano il Gospel, cioè il canto della speranza e della voglia di vita.

Giovedì 10 ottobre, alle ore 21.00, le 200 voci della BIG VOCAL ORCHESTRA cantano
in Corte della Canonica, in fianco al Duomo, nel grande spettacolo che celebera la
nascita del nuovo giornale online della città.

Insieme a loro, a parlare della nuova grande avventura di www.piazzamaggiore.org,
due cittadini eccezionali e diversi: Alberto Toso Fei, il cantore della Venezia magica,
e Lucio Schiavon, che da sempre disegna, a modo suo, la Venezia contemporanea.

Sarà una serata specialissima... a ingresso libero. Potrai mancare?
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Due coppie di sposi in festa con la comunità

Nei giorni scorsi sono stati celebrati, con grande partecipazione delle
comunità, l’anniversario di matrimonio di Massimo e Silvia Tremante
(sopra), che hanno festeggiato 20 anni mercoledì 25 settembre, e
quello di Paolo e Giovanna Pellegrini, che hanno festeggiato 25 anni
di matrimonio martedì 1 ottobre (sotto). Nelle foto, due momenti
delle celebrazioni a San Girolamo.

Al lavoro per i poveri e per gli anziani infermi

Si sono incontrati mercoledì 2 ottobre i membri del Gruppo San
Vincenzo. Assieme a don Fausto, hanno valutato i bisogni di chi si tova
in situazioni di difficoltà e le modalità di aiuto. Nello stesso giorno, in
mattinata, si sono incontrati coloro che prestano servizio nella Parroc-
chia nel portare la Comunione agli infermi e anziani nelle case.

San Michele, Il convegno completa il “trittico”

Il trittico di San Michele si sta completando. Nei giorni scorsi, infat-
ti, le celebrazioni del Patrono si sono aperte con la Santa Messa,
presieduta dal Patriarca in Duomo sabato 28 settembre (foto a
sin.); qualche giorno più tardi, la sera di martedì 1 ottobre, il
Duomo ha accolto il Coro della Fenice per il Concerto di San Miche-
le (a destra).
Incentrata sul lavoro l’omelia del Vescovo, mons. Francesco
Moraglia, che in Duomo ha anche annunciato l’apertura di un nuo-
vo punto diocesano di assistenza agli ultimi, a Marghera.
Il trittico di San Michele si completerà con il terzo evento, cioè il
Convegno di San Michele intitolato “Un angelo che veglia, un po-
polo che opera. Il contributo dei cristiani alla metropoli possibile”
che si svolgerà venerdì 18 ottobre alle ore 18.15 nell’Aula Ma-
gna dell’Istituto di Cultura Laurentianum: protagonisti il sindaco
di Vicenza Achille Variati, la fondatrice di Nuovi Orizzonti Chiara
Amirante e l’imprenditrice locale Gabriella Chiellino. Con mons.
Fausto Bonini saranno chiamati a una testimonianza, a rispondere
su quale debba essere il lavoro dei cristiani dentro a una città per
renderla migliore, sotto la guida del Patrono.

La Cappella del Duomo non smette di crescere

Con la partecipazione alla Solenne celebrazione di San Michele (foto
sopra) la Cappella del Duomo ha aperto il nuovo anno di attività che
sarà caratterizzato come sempre da un cammino continuo di prove e
preparazione per rendere sempre più costante e preziosa la propria
presenza alle celebrazioni. C’è spazio per nuove voci nelle tre realtà
presenti, ovvero il coro delle voci bianche, il coro giovanile e il coro
degli adulti. Tutte le prove hanno luogo presso la “Sala Musica” al
piano terra del Centro San Lorenzo al mercoledì dalle ore 17.00 per
le voci bianche, alle ore 18.00 per il coro giovanile e 19.00 per il coro
adulti. Info e iscrizioni rivolgendosi al maestro Omar Ruffato in Duo-
mo oppure a omar.ruffato@alice.it.

Imparare la chitarra (anche) per suonare a Messa

Anche quest’anno la Parrocchia propone ai bambini e ai ragazzi inte-
ressati un laboratorio di chitarra. L’idea che accompagna questo pro-
getto è quella di creare un gruppo di persone che diano la loro dispo-
nibilità nell’animazione della liturgia domenicale ed in particolare
la Messa delle famiglie alle ore 10.00 e quella dei giovani delle ore
12.00. Il laboratorio inizierà venerdì 18 ottobre alle ore 17.00
presso il Centro San Lorenzo. Per info ed iscrizioni contattare Chiara
al 3492960014 o scrivere a chiara@duomodimestre.it.

Catechesi degli adulti, primo incontro

Inizieranno lunedì 7 ottobre, alle ore 19.00, in Centro San Loren-
zo, gli incontri di catechesi per gli adulti della Parrocchia guidati
dai coniugi Mazzucco. Verranno fatte delle riflessioni riguardo le
letture della domenica successiva agli incontri seguita dalla lettura
di un documento del Magistero. Chi è interessato a partecipare può
rivolgersi a uno dei sacerdoti o a sanlorenzo@duomodimestre.it .

Scuola Biblica, incontro e corso al Kolbe

La Scuola Biblica del Patriarcato di Venezia propone martedì 8
ottobre, alle ore 20.40, una conferenza pubblica aperta a tutti dal
titolo: “La regina di Saba e la sapienza di Salomone. Introduzione
al Libro di Giobbe”. La conferenza dà il via al corso sul Libro di
Giobbe guidato da mons. Renato De Zan, che si svolgerà ogni mar-
tedì dalle ore 20.45 alle ore 22.15. Conferenza e corso si terranno
presso la Sala-Teatro del Kolbe in via Aleardi.

A San Girolamo la preghiera di Taizé

Da giovedì 10 ottobre riprendono gli incontri di preghiera nello stile
di Taizé. Questa preghiera, caratterizzata da carattere meditativo e
contemplativo, si tiene ormai da qualche anno nella chiesa di San
Girolamo, al giovedì, una volta al mese, dalle ore 21.00 alle ore
22.00. Al termine è previsto un momento conviviale.

Ottobre missionario, gli appuntamenti

Il Gruppo Amici delle Missioni propone, per il mese di ottobre de-
dicato alla preghiera e al sostegno delle missioni e dei missionari,
alcuni appuntamenti di preghiera. Si inizia giovedì 10 ottobre, alle
ore 18.00 in Duomo, il rosario missionario, prima della messa delle
18.30 per le Missioni. Seguono giovedì 17 ottobre, alle ore 19.15 a
Betel, i vespri missionari. Sabato 20 ottobre, ore 20.30, nella chie-
sa degli Scalzi a Venezia si celebra la Veglia missionaria diocesana.
Giovedì 24 ottobre alle ore 21.00 a San Girolamo, appuntamento
con l’Adorazione missionaria.
Intanto il Gruppo ha proposto lo scorso giovedì 3 ottobre, in Grati-
cola, un’ora di informazione sulla storia, sul presente e sul futuro di
Fanomezantsoa, la Casa del Sole, in Madagascar.

I giorni del “mandato” ai catechiesti

Venerdì 11 ottobre, alle ore 18.30, presso la chiesa Sacro Cuore a
Mestre, si celebra il Mandato agli evangelizzatori, ai catechisti e
agli educatori alla fede della Diocesi di Venezia. Il Mandato verrà
consegnato dal Patriarca Francesco Moraglia.  La domenica seguen-
te, domenica 13 ottobre, durante le messe delle ore 10.00 e 12.00
verrà conferito dal Parroco il mandato a tutti coloro che operano
nella nostra comunità come catechisti, educatori dei giovani, degli
universitari, dei gruppi d’ascolto e ai formatori dei genitori che chie-
dono il battesimo per il loro bambino, dei fidanzati e degli adulti.
Questa consegna segnerà l’inizio ufficiale delle attività della
catechesi, a partire da  lunedì 14 ottobre, giorno in cui comincerà la
catechesi per i ragazzi e i bambini.

Genitori, primo incontro di formazione

Prendono il via anche per quest’anno pastorale gli incontri per i ge-
nitori dei bambini e dei ragazzi inseriti nei percorsi di catechesi dai
7 ai 13 anni. Questi incontri nascono con l’obiettivo di aiutare i ge-
nitori a guidare i loro figli a crescere e a vivere da cristiani cono-
scendo prima di tutto la figura di Gesù. Per questo il tema centrale
dei tre incontri è proprio Gesù Cristo. Si partirà infatti da sabato 12
ottobre a vedere assieme il volto umano di Gesù conoscendo poi
con gli incontri successivi la sua predicazione e il suo rapporto con
gli altri. Gli incontri si svolgono tutti in Patronato Santa Chiara dalle
ore 16.00 alle ore 17.30. Sono caldamente invitati anche i bambini
e i ragazzi poiché saranno presenti gli animatori della Parrocchia
con tante attività, giochi e una merenda per tutti.

Per gli anziani e gli ammalati

Il Signore Gesù inviando i suoi discepoli ha raccomanda-
to loro di farsi prossimi ai malati e a chi è solo per por-
tare la Sua presenza e la Sua consolazione. Noi sacerdo-
ti, aiutati da alcune suore e dal diacono Gaetano, siamo
disponibili a tale servizio che ci è stato affidato; per tale
ragione chi avesse conoscenza di nostri fratelli anziani o
ammalati che desiderano ricevere la Comunione o sem-
plicemente una visita può rivolgersi a un sacerdote.


