
La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In 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)

Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00
Rosario in Duomo alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica

Le occasioni di preghiera
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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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Solo la Madonna sa dare ali alla nostra preghiera

Per i poveri e per gli ammalati,
il lavoro del Gruppo “San Vincenzo”

Al lavoro per i più bisognosi della Parrocchia e per i malati della nostra
comunità: è questo l’impegno del Gruppo “San Vincenzo” della Par-
rocchia. I membri del Gruppo si sono riuniti mercoledì 4 dicembre
in Centro San Lorenzo, per un incontro guidato da don Fausto in cui è
stato fatto un resoconto e una verifica delle attività svolte negli ultimi
mesi (nella foto).
Tra le iniziative su cui si è voluto fare il punto, la visita agli ammalati
che vede coinvolti oltre ai sacerdoti anche le suore coordinate dal dia-
cono Gaetano. Il Gruppo poi ha fatto un resoconto sulla catena di so-
lidarietà formata da numerosi parrocchiani che mensilmente mettono
da parte una somma di denaro per destinarla alle famiglie con diffi-
coltà. Nello specifico sono stati raccolti, nel corso del 2013, 8730 euro.
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L’8 dicembre 1854 il papa Pio IX promulga solennemente il dogma dell’Immacolata Con-
cezione di Maria con queste parole: “La beatissima Vergine Maria, nel primo istante della
sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, e in vista dei meriti di
Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di
colpa originale”. Che cosa significa questo? Significa che Maria, scelta da Dio per portare
al mondo il Figlio Gesù, era stata resa “santa” e “immacolata”, cioè senza macchia, fin
dalla sua nascita. Arca della nuova alleanza, è chiamata Maria. L’Arca dell’alleanza an-
tica conteneva la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. L’Arca della nuova alleanza era
destinata a portare in grembo nientemeno che il Figlio di Dio, Dio stesso, nella persona di
Gesù.

Nella celebrazione liturgica dell’Immacolata Concezione noi godiamo con Maria per
questo grande privilegio che le è toccato in sorte. “Immacolata”, cioè senza traccia di
peccato fin dal suo concepimento (concezione).

Sulla strada dell’Avvento, ogni anno, incontriamo questa donna che si affianca a noi
per portarci verso il Natale. Donna privilegiata, ma anche donna che ha saputo rendersi
disponibile al disegno di Dio con il suo “Eccomi” deciso all’invito dell’angelo.

La grande poesia del grande poeta Dante ci può aiutare a entrare nel mistero del dise-
gno di Dio:

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ ali.

“Vergine Madre, figlia del tuo figlio”: c’è tanta luce in questo verso da restare abba-
gliati e da rendere veri i versi finali. Non ricorrere a lei è come voler volare senza le ali.

Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)

L’Immacolata ci accompagna
nel cammino di Avvento
verso il Bambino che nasce
grazie alla sua disponibilità
senza condizioni

La Borromea
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Intrusi nel presepe? Benvenuta Peppa Pig!
Perché no? Perché Peppa Pig non può stare nel presepe? Sul giornale
on line del Duomo, www.piazzamaggiore.org, Chiara Cosmo si chie-
de se è giusto o no lasciare spazio, tra i pastori e le pecore, anche
agli “amici” dei nostri bambini

Voci e idee sulla nostra città in www.piazzamaggiore.org

In Graticola il Cineforum dei giovani

Torna lunedì 9 dicembre l’appuntamento con il Cineforum orga-
nizzato dal Gruppo Cultura della Casa Studentesca S.Michele. Verrà
proiettato il film “Into the Wild. Nelle terre selvagge”.
Nell’America dei grandi spazi, dall’Arizona al Pacifico, dal Gran
Canyon all’Alaska, la storia di un giovane anticonformista che sce-
glie di vivere un’esistenza on the road. La serata si concluderà con
un dibattito. Appuntamento in Sala della Graticola, in Centro San
Lorenzo accanto al Duomo di Mestre, alle 20.15 con il Cinespritz e
alle 21.00 con il Cineforum.

Mostra di beneficienza in Galleria
Foto e disegni dal Kenya: “La magia dei colori” è il titolo della
mostra che aprirà giovedì 11 dicembre in Galleria San Lorenzo e
che esporrà materiale arrivato dalla scuola del Centro S. Bakhita di
Majungu in Kenya. Un progetto di solidarietà avviato nel 2001 e
che ha portato a garantire l’istruzione gratuita per 500 ragazzi.
Durante la mostra – che chiuderà il 18 dicembre – sarà allestito
anche un mercatino di beneficienza e saranno organizzati due in-
contri di presentazione del progetto e testimonianze. Questi gli ora-
ri d’apertura: 9.45 – 12.45 / 15.00 – 19.00. Ingresso libero. Info:
www.luceuniversale.org.

DOMENICA 8 DICEMBRE
II Domenica di Avvento - Festa dell’Immacolata Concezione
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
17.30 Duomo: Vespri d’organo

LUNEDÌ 9 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
19.15 San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio

MARTEDÌ 10 DICEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani universitari-lavoratori

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
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: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.45 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
19.15 Centro San Lorenzo: Incontro pellegrini russi
21.00 San Girolamo: Preghiera di Taizé

VENERDÌ 13 DICEMBRE
7.35 Betel: Lodi di Avvento per i ragazzi
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro Gruppo Anziani
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
19.00 Duomo: Lectio Divina
20.30 Casa Studentesca San Michele: Celebrazione prenatalizia

SABATO 14 DICEMBRE
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 15 DICEMBRE
III Domenica di Avvento
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
17.30 Duomo: Vespri d’organo
20.30 Duomo: Arrivo della Luce di Betlemme
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Prosegue la Lectio divina del venerdì sera
Venerdì 29 novembre è iniziata la Lectio divina guidata da don
Fausto (nella foto). Per i quattro venerdì di Avvento la protagonista
di questi appuntamenti con la preghiera della Lectio sarà Rut,
antenata di Gesù. Prossimo appuntamento venerdì 6 dicembre
alle ore 19.00 in Duomo.

I nostri ragazzi alla Colletta alimentare
Sabato 30 novembre i ragazzi della parrocchia assieme ai loro
animatori si sono resi disponibili per il servizio della raccolta dei vi-
veri per la colletta alimentare. Nella foto uno dei gruppi al lavoro.

I Vespri d’Organo nelle Domeniche d’Avvento
Domenica 1 dicembre sono iniziati i Vespri d’Organo, preludi mu-
sicali alla preghiera vespertina. Il maestro Ruffato (nella foto durante
l’esibizione) ci accompagnerà anche nelle prossime due domeniche,
domenica 8 dicembre e domenica 15 dicembre sempre alle
ore 17.30 con questo momento di ascolto e preghiera.

Le signore praparano i ceri natalizi
Nella foto scattata mercoledì 4 dicembre sono in posa alcune
delle signore della parrocchia che ormai da molti anni si adoperano
per confezionare i ceri natalizi che da domenica 15 dicembre
saranno a disposizione in Duomo. Il messaggio che si desidera dare è
quello di avere sulle nostre tavole o nelle nostre case un segno nata-
lizio di comunione con tutta la comunità parrocchiale e di condivisione
con chi è nel bisogno.

Treviso, gli universitari in ritiro
Domenica 1 dicembre i ragazzi universitari della Parrocchia e della casa
studentesca San Michele hanno fatto un ritiro per prepararsi all’Avvento
all’eremo del Monastero della Visitazione di Treviso. Nella foto la celebra-
zione eucaristica presieduta da don Lorenzo.

I ragazzi dell’Icr2 preparano l’Albero
I ragazzi del Secondo anno Crismale della parrocchia mercoledì 4
dicembre hanno messo a disposizione la loro creatività per prepa-
rare gli addobbi che abbelliranno l’albero di Natale in Duomo. Sono
tanti piccoli presepi che contengono al loro interno altrettante pre-
ghiere scritte dai ragazzi per le loro famiglie. L’albero continuerà
ad essere abbellito con le preghiere preparate dai bambini di tutti
gli altri gruppi durante i prossimi incontri di catechismo.

La raccolta di offerte per le Filippine
Domenica 1 dicembre sono stati raccolti in chiesa 1.100 euro per
l’emergenza Filippine. Questi soldi sono poi stati inviati alla Caritas
diocesana che provvederà a devolverli alla Caritas dei luoghi colpi-
ti dall’uragano dello scorso novembre.

Tornano i mercatini di Natale
Dal 7 al 14 dicembre presso la Sala San Marco, sono in vendita i
lavori realizzati dal gruppo Creative della BTL assieme a quelli pro-
dotti dalle signore di Casa Santa Chiara con il seguente orario: sa-
bato 7 dicembre dalle ore 16 alle 19.30, domenica 8 dicembre dalle
ore 10.00 alle 12.00, tutti gli altri giorni  dalle ore 16.00 alle 18.30.
Il ricavato sarà tutto assegnato a sostegno dei poveri del nostro ter-
ritorio.

Appuntamenti di preghiera a San Girolamo
In questa settimana la chiesa di San Girolamo sarà la sede di due
particolari momenti di preghiera. Il primo, lunedì 9 dicembre, alle
ore 19.15 con la preghiera di Sant’ Egidio. Il secondo appuntamen-
to è in programma giovedì 12 dicembre con la preghiera “nello stile
di Taizé”.

Gruppo Anziani, incontro natalizio
Venerdì 13 dicembre, alle ore 16.00, tutti i partecipanti alle inizia-
tive del Gruppo Anziani sono invitati in Sala della Graticola per un
incontro di spiritualità e convivialità. Sarà poi occasione per lo scam-
bio degli auguri natalizi.

L’Incontro della Carità a San Marco
Domenica 15 dicembre tutti i bambini dai 6 ai 10 anni assieme ai
loro genitori sono invitati all’Incontro della Carità, organizzato dal-
l’Uf ficio Evangelizzazione e Catechesi del Patriarcato. L’appunta-
mento è alle ore 15.00 in Piazza San Marco.
I bambini dovranno portare generi alimentari non deperibili (pelati,
tonno e affini, legumi, carne,olio, caffè, zucchero, biscotti e dolciu-
mi, fette biscottate, riso, marmellate, omogeneizzati e biscotti per
bimbi) che verranno destinati alle mense dei poveri e alle famiglie
in difficoltà. Meteo permettendo, la prima parte dell’incontro si svol-
gerà in Piazza dove il Patriarca Francesco accompagnerà i bambi-
ni al Molo per il carico della barca con tutti i prodotti raccolti
e successivamente si andrà in Basilica per la preghiera finale. In
caso di tempo avverso (acqua alta, pioggia torrenziale o freddo
polare non sopportabile) l’incontro inizierà alle 15.30 direttamente
in Basilica di San Marco. Anche chi non partecipa all’Incontro può
contribuire alla raccolta dei generi alimentari portandoli a Chiara
durante la catechesi.

La Luce di Betlemme arriva in Duomo
Come ogni anno nei giorni precedenti al Natale anche a Mestre
arriverà la lampada accesa al braciere della Basilica di Betlemme.
Noi accoglieremo questa luce, che “veglierà” il nostro presepe, in
Duomo, domenica 15 dicembre, alle ore 20.30, con un momento di
preghiera organizzato dai ragazzi della nostra parrocchia e dal grup-
po scout.

Caritas: cassettine dell’Avvento di Fraternità
La Diocesi di Venezia propone alle comunità cristiane l’iniziativa
“Avvento – Natale di fraternità”. Ai bambini e ai ragazzi della
catechesi sono già state distribuite le cassettine per la raccolta del-
le offerte. I soldi raccolti andranno a sostenere le realtà caritative
diocesane, coordinate dall’organismo pastorale Caritas Veneziana.
I bambini e i ragazzi potranno riconsegnare le cassettine con le loro
offerte anche domenica 12 gennaio durante la Santa Messa delle
ore 10.00.
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Lodi di Avvento per i ragazzi

Prima della scuola, all’inizio della giornata, le lodi

pregate insieme. Quale modo migliore di comincia-

re una giornata?

Durante i venerdì di Avvento i ragazzi delle Superio-

ri sono invitati a pregare assieme le lodi a Betel, alle

ore 7.35.


