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regalata da san Carlo Borromeo -
di ritorno dal Concilio di Trento
e in viaggio verso Venezia (1563) -
quale ringraziamento
per l’ospitalità offertagli
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Forti come Ester, con preghiera e digiuno
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La storia di Ester, che salva il popolo degli Ebrei, è storia di
Quaresima e di Pasqua, perché è storia di sofferenza, conver-
sione e resurrezione. C’è un re, che si chiama Assuero (e pro-
babilmente è Serse I, re di Persia e d’Egitto nel V secolo a.C.)
che, ripudiata la sua sposa, la regina, perché non gli obbedi-
sce, sceglie per sé una nuova moglie. La sceglie bella, senza
formalizzarsi troppo sulla sua origine; e sceglie Ester, bellis-
sima giovane, ignorando che la ragazza è ebrea.

Fatta sposa del re, Ester diventa una speranza segreta della
sua stirpe: nel momento del pericolo, Ester infatti salverà il suo
popolo dallo sterminio.

Succede che Aman, consigliere del re, odia tutti gli Ebrei;
e odia in particolare Mardocheo, tutore di Ester, perché non si
prostra davanti a lui. Utilizzando con crudeltà il suo potere, usa
il sigillo del re per promulgare un editto che mette a morte tutti
gli Ebrei del regno. Ecco la disperazione, ecco la morte che si
profila, ecco la croce che si presenta davanti agli occhi di tutti
gli Ebrei, dell’intero popolo. Mardocheo viene a sapere del
complotto e, nella sua disperazione, si rappresenta la dispera-
zione di chi non vede via di fuga o di salvezza. Un po’ come
noi, quando perdiamo il senso della nostra esistenza e ci di-
mentichiamo che il Padre ci ha promesso la Sua salvezza.

Sarà Ester a cambiare il senso della vicenda, ad invertire il
cammino che portava alla morte, e invece porterà alla gloria.
Saprà infatti intercedere presso il sovrano, e lo convincerà a
ritirare l’editto dello sterminio degli Ebrei. Ma per ottenere que-
sta vittoria, si peparerà al colloquio con un digiuno di tre gior-
ni e una lunghissima preghiera, a cui, su sua richiesta, parteci-
perà tutto il popolo ebreo, proprio come in una lunga Quaresi-
ma, penitenza comunitaria e profonda.

La storia di Ester, poi, è storia di Quaresima e di Pasqua,
perché porta dalla disperazione alla gioia. La ripercorreremo
insieme nei cinque incontri di Lectio divina in programma nei

cinque venerdì che ci portano verso la Pasqua (14-21-28 mar-
zo, 4 e 11 aprile), e vedremo in che modo l’apparente debo-
lezza si trasforma in forza - ci stupirà l’energia di una donna
che tiene testa al re dopo giorni e giorni di digiuno - proprio
come i sacrifici della Quaresima ci rendono migliori e vigoro-
si. E vedremo come il Signore, che vuole bene al Suo popolo,
stravolge le sentenze che sembrano già scritte - anche quelle
che pesano sul nostro futuro -, smonta i piani dei malvagi, e fa
vincere gli umili se questi si affidano a Lui.

Attraverso la storia di Ester entriamo nel senso profondo
della Quaresima e della Pasqua; lo facciamo pregando e me-
ditando nel nostro cuore, attraverso la Lectio divina: un’ora o
poco più (19.00 - 20.15), nei cinque venerdì da qui a Pasqua,
per essere forti come la donna che, pregando e digiunando,
salvò il suo popolo.

Don Fausto (donfausto@duomodimestre.it)

Giorno per giorno
Non lasciamo passare il Tempo “forte” della Qua-
resima senza assumere un impegno che lo renda
fecondo, e che ci accompagni durante i 40 giorni
che conducono alla Pasqua. Preghiera, digiuno e
carità sono i tre fronti su cui il cristiano si sente
impegnato in questo periodo.
Quanto alla preghiera, la proposta della Lectio
divina è presentata qui sotto, e altri momenti sono
importanti: la Messa anche infrasettimanale, la
Via Crucis al venerdì (ore 17.45), la recita del Ro-
sario, il passaggio quotidiano in Chiesa (in Duomo
o a Betel). Per ragazzi e giovani, in particolare,

Il GROWING e la natura fantastica:
clicca anche tu la foto più bella

C’è tempo fino a venerdì 21 marzo per votare: entra anche tu
nella pagina Facebook del Growing (all’indirizzo
www.facebook.com/mestregrowing) e clicca la foto più bella.
La somma di questi voti e di quelli raccolti nell’urna in Sala
della Graticola indicheranno il preferito della giuria popolare.
Sabato 22 marzo, invece, una giuria tecnica sceglierà il vinci-
tore assoluto del PHOTOMestreGROWING 2014.
La mostra sul tema “La natura fantastica” è allestita in Sala
della Graticola e può essere visitata nei giorni feriali dalle ore
16.00 alle ore 19.00.

Giorno per giorno

OFFERTE PER LA PARROCCHIA:
Battesimo di Leonardo Nordio: 50 euro – Battesimo di Arianna Saccoman: 50
euro  - In memoria di Francesco Richieri: 100 euro – In memoria di Rodolfo
Mason: 50 euro – In memoria di Antonio Gusmitta: 300 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ: NN.: 50 euro – NN.: 20 euro.

la Parrocchia propone le Lodi a Betel, al venerdì
alle 7.30.
Poi ciascuno di noi può scegliere qualche forma
di digiuno: evitando i dolci, o il vino, o il fumo,
o i cibi fuori pasto, non cenando la sera delle Ce-
neri e il Venerdì Santo.
Infine, doniamo in carità quanto abbiamo rispar-
miato digiunando. Si può esercitare la carità in
modi diversi: mettendo da parte qualche soldo
per darlo in elemosina, donando il proprio tem-
po agli altri, sostenendo la Missione di Ol Moran,
secondo le iniziative che il Duomo propone.

DOMENICA 9 MARZO
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 MARZO
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 Casa Studentesca

MARTEDÌ 11 MARZO
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
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede

MERCOLEDÌ 12 MARZO
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 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro fidanzati

VENERDÌ 14 MARZO
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro anziani
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
19.00 Duomo: Lectio Divina (Ester cap. 1-2)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 15 MARZO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 16 MARZO
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

Il trekking urbano a San Rocco e San Girolamo
Le chiese di San Rocco e San Girolamo saranno la prossima
tappa del trekking urbano alla scoperta di “Mestre Antica”,
organizzato dall’Archivio storico dell’Antica Scuola dei Bat-
tuti in collaborazione con l’Archivio del Duomo e quello dei
Cappuccini. La visita ai luoghi e alla documentazione delle due
realtà ecclesiastiche è in programma per la mattina di giovedì
13 marzo, dalle 9.30 alle 12.00 circa. Il percorso è adatto a chi
voglia scoprire qualche cosa in più della propria città. Le visi-
te sono a numero chiuso: info all’Università del tempo libero,
tel. 041.8020639.

Il cineforum presenta ‘Il sapore della vittoria’
Si avvicina il prossimo appuntamento con il Cineforum orga-
nizzato dal Gruppo Cultura della Casa Studentesca. Il ritrovo
è previsto per lunedì 10 marzo alle ore 21.00 in Sala della Gra-
ticola per la proiezione del film “Il sapore della vittoria”. Come
sempre, dalle 20.15 il Gruppo Volontariato e Servizio invita
tutti e in particolare i giovani, a non perdere l’occasione di fare
del bene grazie al Cinespritz.

Ospiti in visita
alla mostra fotografica.
A sinistra, la locandina
del cineforum
della Casa studentesca

Ester al cospetto
del re Assuero
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Preghiera Sant’Egidio in San Girolamo
Lunedì 10 marzo, alle ore 19.15, nella chiesa di San Girolamo
ci sarà un nuovo appuntamento con la preghiera guidata dal
gruppo di Sant’Egidio.

Si riunisce i Direttivo della Btl
Mar tedì 11 marzo, alle ore 18.00, si riunisce presso la sede
sociale il Consiglio Direttivo della Banca del Tempo Libero
con il seguente ordine del giorno: cambio gestione per scadenza
del Consiglio Direttivo; valutazione sul triennio 2011-14 e sulle
attività del 2013; bilancio consuntivo anno 2013, bilancio pre-
ventivo anno 2014; varie ed eventuali.

Gruppi d’Ascolto, nuovo ciclo di incontri
Gruppi d’Ascolto: mercoledì 12 marzo inizia presso le sei sedi
delle famiglie ospitanti della nostra Parrocchia il terzo ciclo di
quattro incontri sulla “Lettera di san Paolo Apostolo ai
Filippesi”. Questi quattro incontri sottolineano alcuni aspetti
specifici – in particolare l’obbidienza e l’umiltà – della Qua-
resima che stiamo per iniziare. Il programma degli incontri vie-
ne affisso in bacheca in Duomo per quanti desiderano parteci-
pare.

Gruppo Anziani: conferenza sui trasporti
Venerdì 14 marzo, alle ore 16.00, in Sala della Graticola, si
ritrova il Gruppo Anziani per partecipare alla conferenza del
dott. Franco Boldrin sul tema: “La rivoluzione dei trasporti
terrestri nell’Ottocento: il treno. Lo sviluppo delle ferrovie in
Italia, in particolare nel nord-est”.

Slitta il saluto a don Claudio Gueraldi
Diversamente da quanto indicato nello scorso numero della
Borromea, domenica 16 marzo non ci sarà possibile salutare
don Claudio, trattenuto da impegni improrogabili nella sua nuo-
va Parrocchia di Trivignano.

I libretti per la preghiera in famiglia
Sono arrivati i libretti per la preghiera in famiglia. Un suppor-
to dedicato a quanti, insieme ai propri figli, vogliono appro-
fondire e seguire un percorso di fede durante la Quaresima e il
tempo di Pasqua.
I libretti sono in vendita al costo di 2.50 euro dopo la Messa
delle ore 10.00. Per qualsiasi informazioni rivolgersi a Veronica
(339.8658895) o a don Lorenzo (329.4955618).

In visita alla Scuola Grande di San Marco
La Commissione Visite Culturali propone per sabato 15 mar-
zo, alle ore 10.00, una visita alla Scuola Grande di San Marco,
adiacente alla basilica dei SS. Giovanni e Paolo, e alla sua an-
tica Biblioteca Medica, recentemente restituite all’antico splen-
dore. La Biblioteca Medica, è molto antica (risale infatti al se-
colo XIV) perché era annessa al convento dei Domenicani, e
nel dopoguerra il patrimonio librario era di oltre 8000 volumi
di medicina costituito da testi molto rari: Ippocrate, Galeno,
Plinio, Falloppio, ecc. I testi antichi sono conservati nella Sala
Capitolare e nella Sala dell’Albergo, splendidi locali restituiti
alla fruizione pubblica nel giorno della Festa della Salute del-
lo scorso novembre.
Guida la visita la dott.ssa Maschietto. Le iscrizioni sono aper-
te fino a venerdì 14 marzo presso la Libreria San Michele per
un massimo di 40 partecipanti. L’appuntamento è in Piazzale
Roma alle ore 9.00 presso la biglietteria ACTV (già muniti dei
biglietti per la navigazione). Il costo della visita è di euro 5.

La carità in Quaresima: costruiamo
con don Giacomo un’aula per Ol Moran

Chi entra in Duomo in queste domeniche noterà una bacheca
nuova e insolita sulla sinistra; una grande foto di un’aula. Per la
Quaresima infatti vogliamo concentrare il nostro impegno sul-
l’opera educativa svolta da don Giacomo nella Parrocchia di San
Marco di Ol Moran e per fare questo lo vogliamo aiutare nella
costruzione della nuova scuola della missione.
La cifra che dobbiamo raccogliere per garantire la costruzione e
l’arredamento dell’aula è di 9000 euro; sentiamoci tutti (grandi
e piccoli) impegnati ad aiutare i nostri piccoli fratelli della Par-
rocchia di don Giacomo a crescere nella cultura e quindi nella
libertà.

La bacheca
in Duomo
con la proposta
di sostegno
per l’iniziativa
di don Giacomo,
Parroco ad Ol Moran
in Kenya

...e Carnevale di concerti
Una giornata di pioggia battente non ha fermato gli appassionati
di jazz che hanno partecipato al concerto di Carnevale “La natu-
ra in musica” organizzato sabato 1 marzo (Sabato Grasso) a San
Girolamo. Protagonisti: Piergiorgio Caverzan al sax e clarinetto,
Nicola Dal Bo al pianoforte e Marco Privato al contrabbasso. Tan-
ta emozione e un’atmosfera intensa quella che hanno saputo
creare Virginia Pestugia all’arpa e Arianna Pasoli al violino nel se-
condo concerto di Carnevale organizzato martedì 4 marzo (Mar-

Con le Ceneri in Duomo è iniziata la Quaresima
Nei giorni scorsi, con il Mercoledì delle Ceneri in Duomo, è inizia-
ta la Quaresima: sopra, la Celebrazione Penitenziale per i bambi-
ni della Catechesi e a sinistra l’imposizione delle Ceneri durante
la la Messa alle ore 18.30, a cui ha fatto seguito il ritiro guidato
da mons. Lucio Cilia (Rettore del Seminario).

Carnevale
di famiglie...

Il Carnevale intorno al Duo-
mo è stato ricco di appunta-
menti: ecco due momenti di
“Famiglie in Festa”, la gior-
nata dedicata ai bambini e
ai genitori - presente anche
il mago Matteo - organizza-
ta domenica 2 marzo al
Centro Santa Chiara.

tedì Grasso) a San Rocco. Al Palco, in Piazzetta del Toniolo, terzo even-
to della Fondazione del Duomo: martedì 4 marzo una serata dedicata
ai giovani con le musiche magiche dei “Time for a Tale” (foto qui so-
pra). Il tema della natura fantastica, filo conduttore del Carnevale 2014
organizzato da Vela, è tornato a risuonare.


