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Visita guidata a Ca’ Rezzonico
per scoprire il vedutista Pietro Bellotti
La Commissione Visite Culturali propone un nuovo appuntamento con la pittura veneziana. Il prossimo sabato 22 febbraio,
alle ore 15.30, è prevista la visita a Ca’ Rezzonico, il museo
che ospita la mostra del vedutista Pietro Bellotti, nipote di
Canaletto.
Il gruppo sarà seguito lungo il percorso dal prof. Antonio
Manno con le sue competenti spiegazioni sui dipinti e le sottese
tecniche e con affascinanti aneddoti. Per questa visita è prevista una replica sabato 8 marzo, poiché non potranno partecipare più di 20 persone per ciascuna visita. Si raccomanda di
portare con sé un documento personale da esibire, ingresso
gratuito per residenti e nati a Venezia.
Le iscrizioni per entrambi gli appuntamenti sono aperte
dall’11 al 20 febbraio presso la Libreria San Michele per un
massimo di 20 partecipanti; l’appuntamento è in Piazzale Roma
alle ore 15.00 presso la biglietteria ACTV. Il costo della visita
è di 10 euro.
Nella foto sotto, un’istantanea dall’ultima uscita della Commissione Visite Culturali, che ha avuto come destinazione la
chiesa veneziana di San Cassiano.

“Persepolis” al cineforum degli universitari
Riprende il cineforum organizzato dal Gruppo Cultura della
Casa Studentesca San Michele. In questo primo appuntamento del 2014, il tema “ControCorrente” verrà presentato grazie
a “Persepolis”, film d’animazione candidato all’Oscar nel 2008.
Al centro del film la ribelle Marjane nella sua crescita e comprensione della società iraniana. La proiezione avrà luogo lunedì 10 febbraio, alle ore 21.00, in Sala della Graticola, accanto al Duomo di Mestre. L’evento sarà preceduto dal
Cinespritz Solidale, organizzato dal Gruppo Volontariato e
Servizio della Casa, il cui ricavato andrà in beneficenza.

Le occasioni di preghiera
Messa feriale: ore 8.00 e ore 18.30 in Duomo;
ore 9.00 a S. Girolamo (solo mercoledì e venerdì)

Giorno per giorno
DOMENICA 9 FEBBRAIO
10.00 Istituto Berna: Ritiro cresimandi e famiglie
10.00 Duomo: Vestizione chierichetti
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
LUNEDÌ 10 FEBBRAIO
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
21.00 Centro San Lorenzo: Cineforum degli universitari
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Incontro Cercatori di Dio
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini
della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile
della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
18.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro fidanzati
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani-adulti e giovani coppie
VENERDÌ 14 FEBBRAIO
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro anziani
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
SABATO 15 FEBBRAIO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 16 FEBBRAIO
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

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA:
Communitas Mestrenses: 100 euro – In memoria di Maria Laura Arcangeli
Marenzi: 200 euro – In memoria di Anna Maria Garzia: 50 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ:
In memoria di Giusto: 500 euro – NN.: 20 euro.
OFFERTE PER I BAMBINI DELLA MISSIONE:
NN.: 30 euro.

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

Messe 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

Torna la Festa della Famiglia: appuntamento a Santa Chiara domenica 2 marzo
E’ una festa in via di costruzione quella che alcuni genitori della catechesi stanno organizzando per tutte le famiglie della Parrocchia per domenica 2 marzo. Continua la
tradizione che vede le Famiglie riunirsi insieme in questo periodo, gli anni scorsi di
ritorno dal Campo di Carnevale a Passo Cereda, quest’anno a partire dalla voglia di
ritrovarsi comunque, stare insieme, fare festa nel modo migliore dentro i giorni del
Carnevale.
La preparazione della Festa continua in questi giorni. In Duomo c’è una locandina tutta bianca: via via che si avvicina il giorno fatidico acquisterà colore per dare vita poi a
un evento che coinvolgerà bambini e adulti. Il primo dato certo è che si comincia pregando insieme: la giornata di festa comincia alle ore 10.00 con la Santa Messa in Duomo e poi… tutti a Santa Chiara per continuare all’insegna dell’allegria. La Borromea vi
aggiornerà ogni domenica sulla struttura della giornata.

la borromea
9 febbraio 2014
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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

“Adozioni di vicinanza”, cresce la sensibilità
Ora che le acque si sono un po’
acquietate sul tema degli “stipendi d’oro”, ritorno sulla mia
proposta. Che non è mia, fra
l’altro, ma l’ho presa dal Vangelo, che invita chi più ha a
mettere a disposizione dei poveri parte delle sue risorse. Una
cosa è certa: che molte persone hanno molti soldi e che
moltissime sono alla fame.
Tanto da togliersi la vita, come
continua a succedere. In questo
periodo le canoniche sono prese letteralmente di “assalto”.
Un via vai continuo di gente
che chiede. La Caritas, la San
Vincenzo, la Banca del Tempo
Libero, i servizi sociali non
hanno di che far fronte alle
sempre più numerose richieste.
La proposta che ho fatto
circa un mese fa sulla
Borromea non intendeva accusare nessuno e non era neppure quella di fare semplicemente la “carità”, che sono sicuro
molti già fanno, ma quella di
sostenere delle “Adozioni di
vicinanza”. Che significa?
Come si adotta un bambino in
lontani paesi poveri inviando
una cifra annuale o mensile ai

missionari, e queste sono le
“adozioni a distanza”, così
proponevo, a chi poteva e
voleva farlo, di “adottare” un
povero o una famiglia in difficoltà di casa nostra impegnandosi per un periodo definito a versare una cifra definita nelle mani di chi poteva garantire l’aiuto preciso a
una persona o famiglia precisa e che restava nell’ombra.
Suggerivo di rivolgersi al
proprio parroco.
Dopo la lettura di altre tabelle di “stipendi d’oro”,
pubblicate nei giorni scorsi

sulla Nuova Venezia, ben più
alte delle precedenti, rilancio
la proposta. La volta scorsa
qualcuno l’ha presa male e si
è sentito offeso personalmente. Ne sono molto dispiaciuto e mi sono anche scusato.
La mia era una semplice provocazione fatta da cristiano a
cristiani e sono sicuro che
molte di quelle persone aiutano già in qualche modo i più
bisognosi. Magari con l’attenzione evangelica del “non
sappia la destra quel che fa la
sinistra”. Intanto, anche grazie a richiami di questo tipo,

la sensibilità cresce. La “catena della solidarietà” della parrocchia di San Lorenzo si allarga. Una nuova “catena della
solidarietà” è iniziata nella
Casa studentesca San Michele
per “adottare” uno studente
scappato dai paesi della guerra e nullatenente. Anche il parroco di Carpenedo, don
Gianni, ha scritto nel foglio
settimanale della sua Parrocchia che, grazie al mio appello, qualcuno si è presentato
con un contributo un po’ più
sostanzioso per la carità. Anche don Armando lo ha rilevato nel suo L’Incontro.
Mi auguro che nessuno
questa volta mi mandi a dire
che ho perso una buona occasione per tacere. Se succederà
ancora, pazienza. Seguo l’indicazione di san Paolo di dire e
di operare “opportune et importune”, che significa quando
è opportuno e anche quando
non è opportuno secondo la
logica umana del consenso.
Ringrazio tutti coloro che in
mille modi mi hanno dimostrato la loro solidarietà.
Don Fausto
(www.duomodimestre.it)
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BTL, corsi di italiano e di informatica

All’Istituto Berna il ritiro dei cresimandi

Avviato dalla Banca del Tempo Libero il primo Corso di lingua e cultura italiana per stranieri a cui si sono iscritte più
di 50 persone. Si stanno programmando anche i primi due
corsi per l’apprendimento dell’uso del computer, che inizieranno nel mese di marzo. Coloro che sono interessati a seguire le lezioni sono pregati di iscriversi rivolgendosi all’Accoglienza-Segreteria della BTL da lunedì a venerdì dalle ore
9.30 alle 12.00.

Domenica 9 febbraio i ragazzi della Parrocchia che si stanno
preparando al Sacramento della Confermazione, fanno un ritiro presso l’Istituto Berna assieme ai genitori. Il ritiro vuole
essere un’occasione di condivisione e incontro tra chi ha a
cuore la crescita nella fede dei 47 ragazzi che stanno percorrendo questo percorso di preparazione alla Cresima.

Un sabato sera passato insieme
per i giovanissimi e gli universitari
“Gli stagisti” di Shawn Levy, questo il titolo del film proiettato
in Sala della Graticola sabato 1 febbraio. Si è trattato di un sabato sera che ha visto ritrovarsi in Patronato più di trenta ragazzi tra i giovanissimi delle superiori e gli universitari, una serata
informale per sentirsi parte di una comunità e con essa condividere gli spazi della Parrocchia. L’appuntamento si è aperto alle
ore 19.00, con un aperitivo a cui ha seguito la cena e infine la
proiezione del film.
La proposta, lanciata dai formatori dei Giovanissimi proprio alla
fine dell’ultimo incontro di catechesi, è stata subito accolta con
entusiasmo dai ragazzi, i quali hanno invitato spontaneamente
anche alcuni loro amici non direttamente coinvolti nelle attività
della Parrocchia.
La presenza degli universitari è stata determinante per creare
un legame tra diverse realtà giovanili che ruotano intorno al
Duomo. “L’obiettivo, pienamente raggiunto, è quello di coinvolgere i ragazzi più giovani - spiega Andrea Furlanetto - in momenti che vanno al di là dell’incontro. Speriamo che tutto ciò sia solo
un grande inizio… to be continued!”

Itinerario di Ripresa Battesimale:
i più piccoli divisi in due gruppi numerosi

La preghiera della Comunità di Sant’Egidio
La Comunità di Sant’Egidio invita tutti ad un incontro di preghiera per gli ammalati. Nella preghiera verranno ricordati
coloro che soffrono: i propri cari ma anche tutti quelli che nessuno ricorda. Durante la preghiera verranno raccolti i loro nomi
e accesa per ognuno una candela. Appuntamento lunedì 10
febbraio alle ore 19.15 presso la chiesa di San Girolamo.

3

Gli incontri del Gruppo Anziani
Nuovo appuntamento per gli anziani della Parrocchia e della
città che il prossimo venerdì 14 febbraio si incontreranno presso la Sala della Graticola nel Centro san Lorenzo alle ore 16.00.
Tema dell’incontro sarà “Campi di volo nella terraferma veneziana”, nel ricordo del 100.mo anniversario della Prima
Guerra Mondiale. Guiderà la conferenza il dott. Luigino
Scroccaro. Intanto il dott. Gianfranco Trabuio (nella foto) venerdì 31 gennaio ha guidato la conferenza per gli anziani “La
persecuzione dei cristiani nel mondo”.

La catechesi di Iniziazione Cristiana nella Parrocchia di San Lorenzo è suddivisa in Itinerari. Il primo Itinerario che comprende
i bambini del Primo e del Secondo anno di catechesi, e cioè, in
linea di massima, quelli di 7 e 8 anni, si chiama Itinerario di Ripresa Battesimale. Dal nome si può comprendere che l’obiettivo principale è far riscoprire ai bambini il significato del loro battesimo e quindi del loro vivere da piccoli cristiani nel mondo.
I bambini del Primo anno dell’Itinerario, che quest’anno sono 48,
sono invitati a partecipare alla S. Messa assieme alle famiglie
ogni domenica alle ore 10.00. Dopo l’omelia vengono condotti
dai cinque catechisti del gruppo nelle aule di catechismo per l’incontro di catechesi. Al termine dell’anno pastorale, solitamente durante la Festa ai Campi del Sole, i bambini assieme alla
comunità, rinnovano le promesse battesimali fatte dai loro genitori al momento del battesimo.
I bambini del Secondo anno dell’Itinerario quest’anno sono 68 e
si stanno preparando alla Prima Confessione che sarà nel mese
di marzo. La preparazione a questo Sacramento li accompagna
a diventare sempre più consapevoli dell’amore di Dio per loro.

Giornata del Malato, incontro con il Patriarca

Giovani adulti e Cercatori, continua il cammino
Procede il percorso sulla persona di Gesù proposto ai giovaniadulti e alle giovani coppie. Prossimo appuntamento giovedì
13 febbraio, alle ore 21.00, al Centro San Lorenzo. Prosegue
martedì 11 febbraio, alle ore 21.00, al Centro Santa Chiara
anche l’itinerario dei Cercatori di Dio con la settima tappa.

Si celebra martedì 11 febbraio la tradizionale Giornata del Malato, appuntamento annuale di riflessione e di preghiera sul
tema della malattia. Quest’anno la Pastorale diocesana della
Salute, d’intesa con l’Ulss 12 Veneziana, organizza un incontro degli operatori e dei volontari della sanità, e di tutti coloro
che hanno a cuore il tema della malattia e dell’assistenza, con
il Patriarca Francesco Moraglia. L’incontro si svolge
nell’Auditorium del Padiglione Rama, presso l’Ospedale dell’Angelo, alle ore 17.15. Subito prima, alle ore 16.30, il Patriarca celebrerà la S. Messa al piano terra dell’ospedale.

Schierati
in Duomo,
i bambini
del Primo
Anno di
Ripresa
Battesimale

FOTO&NOTIZIE
Un flash degli Itinerari di catechesi
Nella foto un gruppetto di bambine del Secondo Anno di Ripresa Battesimale impegnate a leggere il catechismo: la foto per la Borromea è
stata scattata durante l’incontro di domenica 2 febbraio.

In Duomo la Festa della Candelora
L’uscita dei Lupetti: due giorni sul Nevegal
I Lupetti dell’ultimo anno del Gruppo Scout della Parrocchia hanno
compiuto la loro uscita sul Nevegal, sabato 1 e domenica 2 febbraio. Nella foto, un momento dell’attività.

Domenica scorsa, domenica 2 febbraio, festa della Candelora, alla
S. Messa delle ore 10.00 i bambini del Primo Anno dell’Itinerario
Eucaristico hanno portato una lumino in processione fino all’altare come segno della luce che è Gesù, che incontreranno in modo
particolare il prossimo 1 maggio con la Prima Comunione.

