
La vita e le proposte della Parrocchia di S. Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it

La comunità propone

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

Gesù sta alla nostra porta e bussa con pazienza

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

Vespri in Duomo alle ore 18.00 la Domenica e nelle Festività
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 Fenice torna in Duomo per il Concerto di Natale4

Negli incontri di Lectio Divina dell’Avvento
stiamo meditando il libro dell’Apocalisse di
San Giovanni apostolo. L’ultimo libro della
Bibbia. Un libro affascinante e misterioso.
Ci parla di cose ultime, del senso della sto-
ria umana, del futuro e ci suggerisce molti
elementi di speranza. Il racconto di una “ca-
tastrofe” buona e positiva, insomma.

Nei primi capitoli si parla di due porte:
una porta aperta e una chiusa. Della prima
si legge che Giovanni ebbe “una visione: una
porta era aperta nel cielo”. A volte lo dimen-
tichiamo, ma si tratta della porta attraverso
la quale il Figlio di Dio è sceso fra noi e at-
traverso la quale Gesù è tornato al Padre
dopo la sua avventura terrena. “E’ salito al
cielo” e ha lasciato la porta aperta. L’apo-
stolo Giovanni, durante un’eucaristia dome-
nicale ha sentito una voce alle spalle che lo
chiamava. Si è girato e ha seguito l’indica-
zione della voce: “Sali quassù”. E’ salito
attraverso la porta aperta e ha visto l’Agnel-
lo immolato e ritto in piedi, il Cristo morto e
risorto. Ha visto la Pasqua. Tutto è succes-
so perché Giovanni ha ascoltato la voce, ha
attraversato la porta, è salito ed è entrato
nella “corte celeste”, il paradiso. Quella
voce continua a farsi sentire, soprattutto in
questo periodo di preparazione al Natale,
perché non ci si fermi a festeggiare il Nata-
le e basta,ma si festeggi il Natale di Gesù.

Sempre nell’Apocalisse, si parla anche
di una porta chiusa. Al di là di quella porta
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chiusa ci siamo noi. Qualcuno bussa alla
porta, ma se nessuno dal di dentro apre, la
porta rimane chiusa. “Ecco – dice il testo al
capitolo 3 – io sto alla porta e busso. Se qual-
cuno ascolta la mia voce e mi apre la porta,
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con
me”.  L’immagine che sta qui a fianco espri-
me bene la situazione. Gesù, che tiene una
lampada in mano per significare che porta
la luce, bussa alla porta. Si tratta di una por-
ta chiusa da molto tempo. Lo indicano le
erbacce che sono cresciute davanti. La por-
ta non ha una maniglia esterna. Si può apri-
re solo dal di dentro. Gesù bussa e aspetta.
Si tratta di un quadro intitolato “Luce del
mondo”, dipinto da William Holman Hunt a
metà Ottocento.

Dice bene la nostra situazione. Ci sia-
mo noi, ciascuno di noi, dietro a quella por-
ta. Gesù bussa. E’ Natale. Natale 2012. Po-
trebbe essere l’occasione buona per aprire
quella porta e far entrare un po’ di luce nel-
la nostra vita. La luce di Cristo. Che porta
speranza, gioia e serenità. Lo auguro di
cuore a tutti voi, cari amici della parrocchia
di San Lorenzo e frequentatori del Duomo

Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it)

N.B.: Venerdì prossimo, 14 dicembre, alle
ore 19.00, ultimo appuntamento con la Lectio
Divina di Avvento dei capitoli 6 e 7 dell’Apo-
calisse: I sette sigilli.

Un po’ meno barocco e un po’ più anglosassone il clima musicale che
si respirerà quest’anno al Concerto di Natale in Duomo. L’appunta-
mento è per domenica 16 dicembre alle ore 21.00: grandi prota-
gonisti, ancora una volta, l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice.
Ben 60 gli elementi, tra coristi e musicisti, che riscalderanno la nava-
ta: particolare e con una varietà stilistica diversa da quanto già visto
in Duomo, il programma che vede come punta di diamante il Magnificat
di Vaughan Williams, ma anche brani di Haendel, Purcell e Bach. Re-
galo del Comune alla Terraferma veneziana, il concerto è organizzato
dalla Fondazione del Duomo di Mestre e dagli Amici della Musica.
L’ingresso è gratuito: si accede per invito in distribuzione da martedì
11 dicembre alla Libreria San Michele, in via Poerio 32.

Giorno per giorno
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 65 euro - In memoria di Ornella Gallina: 100 euro – Guida, Rolle: 200 euro –
Giuseppe Morandi: 50 euro.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 46 euro.

Figli di un Dio “grande nell’amore”,
di cui riempie la storia degli uomini

Continuiamo a seguire con attenzione, in tutto il tempo di Avvento,
le “collette” delle messe domenicali, cioè le orazioni pronunciate,
poco prima della Liturgia della Parola, dal sacerdote che presiede
la celebrazione e a cui l’assemblea partecipa rispondendo con il
finale “Amen”.

O Dio grande nell’amore, che chiami gli umili
alla luce gloriosa del tuo regno,
raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri,
spiana le alture della superbia, e preparaci
a celebrare con fede ardente la venuta
del nostro salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

La “colletta” della seconda domenica di Avvento inizia con un’in-
vocazione forte che contiene e afferma la verità più bella che Gesù
Cristo - il Messia che viene - ci ha consegnato e svelato: Dio è “grande
nell’amore”, è Colui che (lo ripeteremo nel salmo) ha riempito di
sorrisi e di gioia la nostra vita e continua a fare “grandi cose” per
noi. Le frasi che seguono ci mostrano poi che il nostro Dio non è
insensibile o lontano ma interviene nella nostra storia con la sua
Provvidenza. E’ un Padre che guarda con particolare attenzione e
predilezione i piccoli (“gli umili”) e che sa educare i suoi figli rad-
drizzando e spianando le tante vie storte che, purtroppo, accompa-
gnano spesso e affaticano il nostro procedere. La colletta, infine,
termina chiedendo la cosa essenziale: la grazia di vivere bene il
tempo di Avvento e, quindi, di poter “celebrare con fede ardente la
venuta del nostro salvatore, Gesù Cristo”. Che cosa potremmo do-
mandare di più e di meglio?

LE COLLETTE DELL’AVVENTO2
DOMENICA 9 DICEMBRE
IÎ  Domenica di Avvento
10.00 Duomo: Consegna del Vangelo ai bambini della Prima Comunione
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei genitori dei bambini battezzati
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 10 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
20.30 San Girolamo: Incontro di preghiera della Comunità di Sant’ Egidio
21.00 Centro San Lorenzo: CineGROWING: “La morte ti fa bella”
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione

MARTEDÌ 11 DICEMBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Incontro dei Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
19.45 Centro San Lorenzo: Cena natalizia della Btl
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
21.00 San Girolamo: Preghiera secondo lo stile di Taizè

VENERDÌ 14 DICEMBRE
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Anziani
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
19.00 Duomo: Lectio Divina

SABATO 15 DICEMBRE
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
18.30 Duomo: Messa della Carità presieduta dal Patriarca

DOMENICA 16 DICEMBRE
IIÎ  Domenica di Avvento
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri
21.00 Duomo: Concerto di Natale

BANS: lavori di sartoria come regali di Natale
Da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre potranno essere apprez-
zati e acquistati nel chiosco di legno antistante il Domo i lavori di
sartoria artigianale BANS, realizzati dalla Casa di Accoglienza San-
ta Chiara. Il “Progetto per ricucire”, da cui arrivano i manufatti,
punta alla formazione delle ospiti (mamme in difficoltà, con bam-
bini) che, coinvolte con il cucito e la sartoria, possono “ricucire” la
propria vita in un esercizio di creatività e professionalità. Il proget-
to punta ad avviare una borsa lavoro per dare la possibilità ad una
delle mamme ospiti di applicare le abilità acquisite in ambito
sartoriale per trovare un impiego, e per formare e affiancare le
altre donne ospiti della struttura.
L’esposizione natalizia dei lavori è realizzata col sostegno della Par-
rocchia e del Comune di Venezia.

Il dipinto di Willian Holman Hunt, intitolato
Luce del mondo: Gesu, che porta la lanterna,
bussa ad una porta chiusa da troppo tempo



FOTO&NOTIZIE

I volontari della Btl a San Girolamo
Mercoledì 5 dicembre i volontari della BTL si sono incontrati
nella chiesa di San Girolamo per un tempo di spiritualità in vista del
Natale. La preghiera è stata presieduta da don Fausto che ha con-
segnato, fra l’altro, un pensiero fondamentale: è necessario alleg-
gerire il cammino verso il Natale, spogliandosi delle ricchezze non
necessarie ad una vita dignitosa, nel segno della condivisione con i
più deboli.

La comunità propone2

Le opere di Carlo Preti in mostra al Candiani
E’ aperta al Centro culturale Candiani da sabato 1 dicembre (nella
foto un momento dell’inaugurazione) la mostra su Carlo Preti, pitto-
re e illustratore mestrino, promossa dall’Assessorato alle Attività cul-
turali del Comune e dalla Fondazione del Duomo. E’ visitabile fino al
23 dicembre con questi orari: mercoledì–venerdì ore 15.30–19.30,
sabato e domenica ore 10.30–12.30 e 15.30–19.30.

Venticinquesimo di nozze per i coniugi Martin
Hanno festeggiato il loro 25° di matrimonio in Duomo giovedì 6
dicembre Maristella e Andrea Martin. Nella foto i due coniugi, con
il figlio Francesco, insieme a don Fausto.

A Santa Chiara i genitori dei bambini del Catechismo
Si è svolto sabato 1 dicembre a Santa Chiara il secondo incontro
dei genitori dei bambini che frequentano la catechesi nella nostra Parroc-
chia. Nella foto, un momento dell’incontro, che ha avuto come tema “Le
domande dei nostri figli sulla fede”.

Gli universitari a Venezia per scoprire il Guardi
Sabato 1 dicembre il Gruppo Cultura della Casa Studentesca San Michele
ha proposto un itinerario per Venezia. A conclusione della giornata è stata
visitata la mostra “io guardo, tu Guardi” a Palazzo Correr.

Il pellegrinaggio mariano concluso in Duomo
Sabato 1 dicembre il Patriarca ha presieduto in Duomo la Santa Messa
a conclusione del pellegrinaggio mariano nella zona di Mestre.

Universitari in ritiro a San Francesco della Vigna
Domenica 2 dicembre alcuni universitari della Parrocchia e della
Casa San Michele hanno vissuto la loro giornata di ritiro per ben
cominciare l’Avvento nel convento di San Francesco della Vigna a
Venezia. Nella foto, la meditazione proposta da don Lorenzo, alla
quale ha fatto seguito la Messa nella cappella del XIV secolo.

La festa della Croce Verde in Duomo e in Piazza
Domenica 2 dicembre alla Messa delle ore 11.00 erano presenti
i volontari della Croce Verde che ricordavano, con la loro festa in
Piazza, il 30° dell’ associazione.

Auguri a don Nini per il suo compleanno
Venerdì 7 dicembre il nostro don Nini ha festeggiato il suo comple-
anno. Gli giungano i più cari auguri della comunità, che lo ringrazia
per tutto ciò che fa.

“La morte ti fa bella” al CineGROWING
Il Gruppo Cultura della Casa San Michele e i ragazzi del GROWING
propongono il secondo appuntamento col cineforum “Addiction
fever”, l’evento pensato dai giovani per i giovani. Lunedì 10 dicem-
bre, in Sala della Graticola, alle ore 21.00, sarà proiettato il film “La
morte ti fa bella”: incentrato sulla dipendenza dall’aspetto esteriore
e dall’estetica. A seguire, dibattito con presentazione di slide. Alle
20.45, prima del film, spritz solidale con ricavato in beneficienza.

San Girolamo, appuntamenti di preghiera
Lunedì 10 dicembre, alle ore 20.30, presso la chiesa di San Girolamo
ci sarà l’incontro mensile di preghiera animato dalla Comunità di
Sant’Egidio. Giovedì 13 dicembre, alle ore 20.45, sempre a San
Girolamo, ci sarà la preghiera nello stile di Taizè,  preghiera che si
presenta dal carattere meditativo che apre alla contemplazione e
all’impegno personale e comunitario.

“Cercatori di Dio”, continua il percorso
Mar tedì  11 dicembre,  alle ore 21.00, al Centro S. Chiara (dietro al
Simply, via Carducci), si terrà il terzo incontro del ciclo “Cercatori
di Dio” rivolto ai giovani in età universitaria. Il cammino di que-
st’anno si sta svolgendo su cinque percorsi: L’Apocalisse; Gesù, la
buona notizia; Credo la Chiesa; Bell’amore e sessualità; Le ragioni
della fede. I gruppi sono ancora aperti a chi desidera partecipare.

Btl, cena natalizia per i volontari
Mercoledì 12 dicembre, alle ore 19.45 i volontari della BTL, le ope-
ratrici di Casa Santa Chiara e ospiti, si danno appuntamento presso
la Sala della Graticola per condividere la cena cui sarà presente il
parroco don Fausto.

L’incontro natalizio del Gruppo Anziani
Il Gruppo Anziani si ritrova venerdì 14 dicembre, alle ore 16.00, in
Sala della Graticola per un incontro di spiritualità e di convivialità
con scambio di auguri natalizi.

Operatori della Carità, Messa in in Duomo
Si svolgerà quest’anno nel nostro Duomo la “Messa della Carità”
che riunisce attorno alla mensa eucaristica tutti coloro che opera-
no nelle realtà caritative e di volontariato (parrocchiali e associa-
tive) del Patriarcato di Venezia. L’appuntamento è fissato ora per
sabato 15 dicembre, alle ore 18.30; la messa sarà presieduta dal
Patriarca mons. Francesco Moraglia.

A San Marco l’Incontro della Carità
Domenica 16 dicembre, alle ore 15.30, si svolgerà, l’appuntamen-
to ormai tradizionale dell’ Incontro della Carità, come sempre alla
presenza del Patriarca. Sono invitati a partecipare tutti i bambini
dai 6 ai 10 anni, per pregare con il Patriarca in prossimità del San-
to Natale. Viene proposta ai bambini  una raccolta di materiale sco-
lastico che andrà ad altri bambini in zone bisognose di sostegno.
Per ulteriori informazioni contattare don Lorenzo al 329.4955618
oppure scrivendo a donlorenzo@duomodimestre.it.

Ceri natalizi, un segno per le famiglie
Da domenica 16 dicembre saranno a disposizione in Duomo i ceri
natalizi. Un grande grazie alle signore della Parrocchia che si sono
adoperate per confezionarli, affinché ci possa essere sulle nostre
tavole un segno natalizio di comunione con tutta la comunità par-
rocchiale e di condivisione con chi è nel bisogno.

I presepi della Parrocchia esposti in Duomo
In occasione delle feste natalizie nel nostro Duomo verrà predi-
sposta una bacheca in cui ognuno potrà appendere le foto del pro-
prio presepio. Invitiamo tutti a partecipare portando una foto o in-
viandola a don Claudio all’indirizzo donclaudio@duomodimestre.it.


