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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

Anno della fede, a cinquant’anni dal Concilio

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
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 Cappella del Duomo ha ripreso le attività a pieno ritmo

la borromea
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Domenica all’organo del Duomo
l’organista della Basilica di San Pietro

Cinquant’anni fa, e precisamente l’11 otto-
bre del 1962, il Papa Giovanni XXIII apriva
solennemente il Concilio Vaticano II. Ricor-
do l’entusiasmo di quel momento. Io ero sta-
to ordinato sacerdote solo qualche mese pri-
ma, il 24 giugno dello stesso anno, assieme
ad altri undici amici. Ci consideravamo for-
tunati di essere stati ordinati preti proprio
nell’anno dell’apertura del Concilio. Papa
Giovanni lo conoscevo personalmente per-
ché da chierico avevo avuto l’onore di so-
stenergli, quando era Patriarca di Venezia,
il lungo strascico di stoffa rossa che porta-
vano i cardinali durante le cerimonie pub-
bliche solenni. Dopo l’ordinazione siamo an-
dati a fargli visita in Vaticano. C’era molto
entusiasmo attorno a quest’uomo, buono e
affabile, mandato da Dio ad aprire porte e
finestre perché entrasse nella Chiesa “aria
nuova”, come amava dire.

11 ottobre 1962: una data memorabile.
Una processione lunghissima di Vescovi che
entravano in San Pietro, al mattino, per dare
inizio a un nuovo Concilio ecumenico. E poi
alla sera il famoso discorso, uno dei più ce-
lebri discorsi di papa Giovanni, quello che
ormai si conosce come “Il discorso della
luna”. Piazza San Pietro era gremita di fe-
deli. Il Papa non aveva preparato un discor-
so, ma fu sorpreso di vedere quella folla così
numerosa.  Il discorso, fatto  a braccio, fu
un discorso altamente  poetico, dolce, sem-
plice: “Cari figlioli, sento le vostre voci. La

mia è una voce sola, ma riassume la voce
del mondo intero. Qui tutto il mondo è rap-
presentato. Si direbbe che persino la luna si
è affrettata stasera, osservatela in alto, a
guardare questo spettacolo. Tornando a casa,
troverete i bambini. Date una carezza ai
vostri bambini e dite: questa è la carezza del
Papa. Troverete qualche lacrima da asciu-
gare, dite una parola buona: il Papa è con
noi, specialmente nelle ore della tristezza e

dell’amarezza”.
Per far memoria di questo evento l’11

ottobre di quest’anno, si apre l’Anno della
fede. Un anno intero di riflessione e di pre-
ghiera per ringraziare il Signore di quanto è
accaduto nella Chiesa cinquant’anni fa e per
rileggere con attenzione i documenti che
quel Concilio ci ha donato. Ma anche per
seguire l’invito di Papa Benedetto XVI “ad
una autentica e rinnovata conversione al
Signore”, come ci invita a fare nella Lette-
ra di indizione di questo Anno della Fede che
si intitola “Porta della fede”. “Una porta –
scrive il Papa – che introduce alla vita di
comunione con Dio e che è possibile oltre-
passare quando la Parola di Dio viene an-
nunciata e il cuore si lascia plasmare dalla
grazia che trasforma”.

“Siccome poi – suggerisce ancora il
Papa – la conoscenza dei contenuti di fede
è essenziale per aderire pienamente con l’in-
telligenza e la volontà a quanto viene pro-
posto dalla Chiesa”, in tutti i nostri gruppi e
in tutti gli incontri parrocchiali utilizzeremo
come testo di riferimento, seguendo l’invito
del Papa, “Il catechismo della Chiesa Cat-
tolica”.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

P.S.: Non dimenticate il primo appuntamen-
to diocesano: domenica 14 ottobre, ore
15.30, celebrazione dell’Eucaristia in Piaz-
za San Marco.

L’organo del Duomo
realizzato da Gaetano Callido
all’inizio del XIX secolo

DOMENICA 7 OTTOBRE
10.00 Duomo: S.Messa con Mandato ai catechisti ed Evangelizzatori
12.00 Duomo: S.Messa con Mandato ai catechisti ed Evangelizzatori
17.00 Duomo: Concerto d’Organo
LUNEDÌ 8 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

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

coordinata dai coniugi Mazzucco
MARTEDÌ 9 OTTOBRE
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 giovani universitari-lavoratori
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

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
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno

dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
VENERDÌ 12 OTTOBRE
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno

dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
19.00 San Girolamo: Incontro di preghiera per i formatori della parrocchia
SABATO 13 OTTOBRE
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 14 OTTOBRE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
15.30 Piazza San Marco: solenne apertura dell’ Anno della Fede
17.00 Duomo: Concerto d’Organo

Con la partecipazione alla Solenne celebrazione di
San Michele (foto all’interno) la Cappella del Duo-
mo ha aperto il nuovo anno di attività, che passa
attraverso la presenza alle celebrazioni ma anche
attraverso un cammino continuo di prove e di pre-
parazione. C’è spazio per nuove voci nelle tre real-
tà presenti, ovvero il coro delle voci bianche, il coro
giovanile ed il coro degli adulti. Tutte le prove
avranno luogo presso la “Sala Musica” al piano ter-
ra  del Centro San Lorenzo (foto a sin.) a partire da
mercoledì 10 ottobre, alle 17.00 per le voci
bianche, alle 18.00 per il coro giovanile e 19.00
per il coro adulti.

Torna “Note d’Autunno”,
la rassegna musicale che
vede l’organo del Duomo
grande protagonista. Ad
inaugurare la manifesta-
zione, domenica 7 ot-
tobre, alle 17.00, sarà
il maestro Gianluca
Libertucci, organista del-
la Basilica di San Pietro a
Roma, delle Udienze Ge-
nerali del Santo Padre e
della Guardia Svizzera
pontificia, reduce da
concerti in tutta l’Europa
e negli Stati Uniti.
Libertucci proporrà un
repertorio che spazia da
Vivaldi a Moretti, da Kerll
a Bach, da Frescobaldi a
Martini ad Haydn, inaugu-
rando così il percorso di
“Note d’Autunno” con
una proposta classica di

grandissimo spessore e di grandissimo impatto.
Come di consueto, il festival di concerti d’organo del Duomo si
sforza di mettere insieme talenti affermati, già al culmine della
carriera,  e talenti  emergenti, che aderiscono con entusia-
smo, con la voglia di “togliere i paramenti – spiega il maestro
Omar Ruffato, curatore della rassegna – per giocare con la so-
stanza della musica”. Ma quest’anno il festival si arricchisce di
partecipazioni complesse e di sicuro fascino: ad accompagna-
re gli appassionati in questo particolare percorso musicale sa-
ranno quindi il maestro Nildo Sanvido (domenica 14 otto-
bre) accompagnato da un ensemble strumentale di musica con-
temporanea e voci recitanti testi biblici, poi Chiara Balasso (do-
menica 21 ottobre) al suo primo concerto importante dopo
la laurea, e infine il duo Giulio Mercati all’organo e Marco
Schiavon all’oboe (domenica 28 ottobre). Una giovanissi-
ma organista, talento puro da valorizzare, e musicisti di
caratura internazionale dall’altra,
L’ingresso ai concerti è libero e gratuito. La manifestazione è
organizzata dalla Fondazione del Duomo con il contributo
dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Venezia.

Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 56 euro - In memoria di Gabriella Riccato Fezzi: 200 euro - Filippo Maria
Tremante, in occasione del suo battesimo: 100 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 110 euro.Oasis, un corso sull’Islam al Laurentianum

A chi intende comprendere meglio le radici della religione
musulmana, la Fondazione Oasis propone un corso sull’Islam a
partire dalla lettura del Corano, in collaborazione con la Fonda-
zione del Duomo. Il corso - dieci lezioni, sempre al martedì dalle
16.00 alle 18.30, da martedì 9 ottobre, in Galleria San Lorenzo al
Laurentianum - è gratuito, e fa parte dell’insegnamento sulle grandi
religioni dell’Istituto di Scienze Religiose del Marcianum.

Domenica in Duomo
il “Mandato”
ai catechisti
e ai formatori

Domenica 7 ottobre, durante le
messe delle ore 10.00 e delle ore
12.00, viene conferito dal Parroco
il mandato a tutti coloro che nella
comunità operano come catechisti,
educatori dei giovani, degli univer-
sitari, dei gruppi d’ascolto,
formatori dei battesimi e dei
fidanzati e degli adulti.
È un compito importante quello che
viene loro affidato. Preghiamo per
loro perché sostenuti dal dono del-
lo Spirito Santo siano testimoni
dell’amore del Signore.
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Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo

Scout, la partenza di Paolo Manzoni
Sabato 22 settembre in Val Gallina, il clan “Puzzle controvento”
del nostro Gruppo Scout ha vissuto il momento importante della par-
tenza di Paolo Manzoni, che così conclude il suo percorso scout.

Lavoro e preghiera dei Formatori a San Girolamo
Al lavoro per preparare al meglio un anno di catechesi: sabato 22
settembre presso il convento di San Girolamo i formatori della par-
rocchia hanno vissuto una giornata di formazione e di condivisione
fraterna. Nella foto, un momento della giornata.
Venerdì 12 ottobre, poi, alle ore 19.00, i formatori parrocchiali
(catechisti, animatori e capi scout) si incontreranno a San Girolamo
per un momento di preghiera guidato da don Fausto per l’inizio delle
attività pastorali.

Scuola Biblica: la proposta a Mestre
Riprendono gli incontri della Scuola Biblica, punto d’incontro di
chi desidera leggere e capire la Bibbia, illuminare con la parola di
Dio i problemi della vita, arricchire la propria preghiera. Quest’anno
il Vangelo di Luca sarà il testo di riferimento.
Gli incontri si tengono ogni martedì dalle 20.40 alle 22 presso la
sala parrocchiale del Sacro Cuore (via Aleardi 61)e sono guidati
da mons. Renato De Zan. Il primo appuntamento è previsto per
martedì 19 ottobre. Segnaliamo che martedì 9 ottobre alle ore 20.40
presso la sala-teatro “Kolbe” ci sarà una conferenza introduttiva
tenuta da mons. Renato De Zan dal titolo: “In verità io ti dico, oggi
sarai con me in paradiso”, il Vangelo della delicatezza di Gesù.

La Scuola di Santa Caterina di Alessandria
Sabato 20 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, iniziano i corsi della
sezione di approfondimento teologico e culturale della Scuola Santa
Caterina d’ Alessandria. Il tema che guiderà la riflessione e l’ap-
profondimento dell’anno è quello della Fede. Le iscrizioni sono
aperte da mercoledì 10 ottobre a mercoledì 17 ottobre, dalle 16.00
alle 19.30, presso la sede della Scuola al Centro Pastorale Papa
Luciani in via Querini.

L’Ottobre Missionario a San Lorenzo
Il gruppo “Amici delle Missioni” propone, per il mese di ottobre
dedicato in modo particolare alla preghiera e al sostegno delle mis-
sioni e dei missionari, alcuni appuntamenti di preghiera: giovedì 11
ottobre, ore 18.00, in Duomo: rosario missionario; sabato 20 otto-
bre, ore 20.30, agli Scalzi a Venezia: veglia missionaria; domenica
21 ottobre in Duomo: Giornata missionaria mondiale; giovedì 25 ot-
tobre, ore 21.00, a San Girolamo: adorazione eucaristica per le
missioni. Mercoledì 3 ottobre a Betel, intanto, il gruppo Amici delle
Missioni ha proposto alla comunità di San Lorenzo la recita dei
Vespri (foto sopra), aprendo così l’ottobre missionario.

Gli incontri della Comunità di Sant’Egidio
Lunedì 8 ottobre, alle ore 20.30, riprendono, dopo la pausa estiva,
gli incontri di preghiera e di formazione della Comunità di
Sant’Egidio, che da alcuni anni opera anche a Mestre mettendosi a
servizio dei più poveri della città. La carità nasce dalla preghiera, e
gli incontri del lunedì, aperti a tutti, sono la linfa che permette di
mettersi a servizio dei più poveri durante la settimana.

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

In visita agli splendori di Torcello
Sabato 29 settembre, festa di San Michele, la Commissione
Visite Culturali ha portato venticinque parrocchiani fuori porta a
visitare l’isola veneziana di Torcello e le sue chiese. Sono state mol-
to apprezzate l’antica Cattedrale di Santa Maria Assunta con il suo
grande mosaico del Giudizio Universale e la chiesa di Santa Fosca.
Il rientro è stato programmato in tempo utile per partecipare alla
Messa in Duomo del Patriarca.

Il battesimo di Filippo Maria in Duomo
Domenica 30 settembre si è celebrato in Duomo (nella foto) il
battesimo di Filippo Maria, ultimo arrivato nella famiglia di Silvia
e Massimo Tremante.

Messa e concerto: grande festa in Duomo per S. Michele
Giorni intensi in Duomo per le celebrazioni di San Michele.  Sabato 29 set-
tembre la nostra chiesa era strapiena di gente, per la Santa Messa presiedu-
ta dal Patriarca Francesco Moraglia. In Duomo, oltre ai fedeli, alle autorità e
ai rappresentanti delle Istituzioni, anche la Polizia di Stato, che riconosce in
San Michele il proprio patrono (foto sopra).
La comunità ha partecipato intensamente, sostenuta dalla Corale del Duomo
(sopra a destra): insieme hanno reso la celebrazione bella e sentita.
Un altro momento di grande intensità, in Duomo, è stato quello del Concerto

Anno della Fede, domenica prossima l’apertura
con il Patriarca in Piazza San Marco

Domenica 14 ottobre, alle ore 15.30, in Piazza San Marco il Patriarca
Francesco presiederà una solenne concelebrazione eucaristica per l’inizio
dell’ Anno della Fede.
Non sono necessari né inviti né pass per partecipare alla celebrazione.
Dalle 14.30 sarà possibile accedere all’area della celebrazione dove sa-
ranno predisposte 2500 sedie. Sentiamoci tutti chiamati personalmente a
vivere questo gesto di fede per iniziare con slancio questo anno di grazia
che abbiamo davanti.

di San Michele, mercoledì 3 ottobre, quando il Coro fem-
minile della Fenice ha regalato ai Mestrini una serata di gran-
de musica. In apertura, il saluto di don Fausto, del  Sindaco
(a destra) e di Alessandro Bonesso, presidente degli Amici
della Musica di Mestre, che hanno ricordato come la Festa
del Patrono sia via via cresciuta nel tempo, e costituisca - an-
che grazie al ruolo del Duomo nella città - un appuntamento
sempre più sentito e partecipato.


