4

La comunità propone
“Musica a Colori”: il gran finale
con due concerti il Martedì Grasso

Momento clou del Carnevale, saranno i due concerti che Martedì
Grasso, martedì 12 febbraio, chiuderanno il festival “Musica a
Colori”. Si comincia alle 17.00 al Centro Le Grazie con il “Concerto
Blu”, protagonista il pianoforte di Marco Ponchiroli (dopo il forfait
di Giacomo Miglioranzi) a proporre, ispirato dal blu intenso del cielo
alla sera, le pagine più belle del romanticismo pianistico. Gran finale, poi, alle 21.00 nella chiesa di San Girolamo con il “Concerto
Giallo”: il trio composto da Alessia Obino (voce), Lello Gnesutta (basso) e Dario Zennaro (chitarra) incanterà ispirandosi ai migliori jazzisti
brasiliani. L’ingresso è gratuito.
“Musica a Colori” è un’iniziativa della Fondazione del Duomo di
Mestre, inserita nel programma ufficiale del Carnevale 2013, e ha
già proposto altri tre concerti nelle serate di Giovedì, Venerdì e Sabato Grasso.

Un momento del “Concerto Arancione”
con il clarinetto di Stefano Gajon. Il concerto si è svolto
a San Rocco la sera di Giovedì Grasso

In visita alla chiesa di San Sebastiano
e ai capolavori del Veronese
La Commissione Visite Culturali del Duomo di Mestre organizza
per sabato 23 febbraio una visita alla scoperta della chiesa di San
Sebastiano a Venezia.
La chiesa racchiude il grandioso ciclo pittorico del Veronese,
che ha come concezione tematica il trionfo della fede sull’eresia.
Il soffitto è ispirato al Libro biblico di Ester. La parte superiore della navata centrale è affrescata con personaggi biblici: Padri della
chiesa, Profeti e Sibille. Nelle portelle d’organo e nel parapetto troviamo la presentazione di Gesù al Tempio, la Piscina Probatica e
la Natività. La chiesa conserva anche le spoglie del grande maestro.
Iscrizioni da martedì 12 febbraio presso la Libreria San Michele. Il costo della visita è di euro 5. Ritrovo a Piazzale Roma,
vicino alla biglietteria ACTV, alle ore 14.45.
Per informazioni telefonare a Lia, ore pasti, al 3387484973.

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)
Rosario in Duomo alle ore 18.00

Torna la “Festa della Famiglia”:
genitori e bambini a Santa Chiara
Giorno per giorno
DOMENICA 10 FEBBRAIO
11.00 Centro S. Lorenzo: Caffè in Graticola
18.00 Duomo: Vespri
19.30 Centro San Lorenzo: Cena di solidarietà della Comunità di Sant’Egidio
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO
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: Preghiera di Sant’Egidio
21.00 Centro San Lorenzo: “Hooligans” per in CineGROWING
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO
Martedì Grasso
17.00 Centro Le Grazie: “Concerto Blu” (vedi riquadro a fianco)
21.00 San Girolamo: “Concerto Giallo” (vedi riquadro a fianco)
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
Mercoledì delle Ceneri
Vedi il programma in prima pagina
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo delle Superiori
20.45 Centro San Lorenzo: Incontro del Corso di preparazione al Matrimonio
VENERDÌ 15 FEBBRAIO
7.30 Betel: Recita di Lodi dei Ragazzi delle Superiori
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Anziani
17.15 Centro Santa Chiara: Laboratorio di Chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
SABATO 16 FEBBRAIO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 17 FEBBRAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Caffè in Graticola
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
15.30 Centro Santa Chiara: Festa della Famiglia
18.00 Duomo: Vespri

La chiesa
di San Sebastiano
a Venezia, sede
della prossima uscita
della Commissione
Visite Culturali
La
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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.

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

Sabato 9 febbraio la casa Feltrina di Passo Cereda si è riempita di famiglie e
giovanissimi della Parrocchia che fino a mercoledì 13 febbraio vivranno l’esperienza del Campo invernale. Di ritorno dal Campo, a queste famiglie e a tutte le
famiglie della Parrocchia si offre un nuovo appassionante appuntamento: domenica 17 febbraio, con inizio alle ore 15.30, si svolgerà infatti presso il Patronato
Santa Chiara la “Festa della Famiglia”, già sperimentata con successo gli scorsi anni.
Viene proposto un pomeriggio di gioco pensato per i genitori e per i bambini. Sono
invitati tutti coloro che desiderano passare qualche ora in spensieratezza e divertimento. Gli animatori stanno preparando attività per i bambini e non mancherà l’ormai tradizionale super-tombola per gli adulti.
Info: Chiara al numero 3492960014 o all’indirizzo chiara@duomodimestre.it.
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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

Ceneri: digiunare significa saltare il pasto
Il digiuno è un esercizio di penitenza che va fatto con serietà. Digiunare significa “non mangiare”. Non giriamoci intorno con altri
tipi di interpretazioni.
Nella Chiesa cattolica il digiuno è riservato a due
sole giornate: il Venerdì Santo e il Mercoledì delle
Ceneri. Il Venerdì santo per condividere la passione
e la crocifissione del nostro Signore. Il Mercoledì
delle Ceneri per introdurci in modo serio nel periodo
dei quaranta giorni (= Quaresima) che precedono la
Pasqua. Due sole giornate. Meno di così!
Ma, ripeto, il digiuno va fatto con serietà. Per i
cristiani significa saltare almeno un pasto. La mia
proposta è: mercoledì prossimo saltate la cena. Mercoledì prossimo, Mercoledì delle Ceneri, saltiamo la
cena e diamoci appuntamento in chiesa. Dall’ora di
cena, le 20.00, alle 22.00 troviamoci in Duomo a pregare e a condividere la fatica del digiuno, lontani dalla
tentazione della tavola e del frigorifero a portata di
mano.
Nella prassi cristiana il digiuno poi non è fine a se stesso, ma
collegato con l’elemosina. Quello che si risparmia saltando la cena
non va tenuto per sé, ma va donato ai poveri. Mercoledì prossimo,
mercoledì delle Ceneri, appuntamento alle 20.00 in Duomo: per digiunare, pregare e fare l’elemosina. Su questi tre pilastri si fonda il
nostro cammino quaresimale e si parte con il piede giusto verso la
Pasqua.
Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it e www.sguardosullapiazza.it)

PARROCCHIA DI SAN LORENZO - DUOMO DI MESTRE

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
ore 17.00
Celebrazione penitenziale
per i bambini della Catechesi
ore 18.00
Recita del Rosario
ore 18.30

Celebrazione della Santa Messa
con l’imposizione delle Ceneri
RITIRO DELLE CENERI
Padre Dario Zardo, Frate Cappuccino
ore 20.00
Prima meditazione seguita da silenzio,
riflessione, preghiera e possibilità di confessarsi
ore 21.00
Seconda meditazione seguita da silenzio,
riflessione, preghiera e possibilità di confessarsi
ore 22.00
Imposizione delle Ceneri
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La comunità propone
Sant’Egidio,
cena e preghiera
Domenica 10 febbraio alla sera
in Graticola viene organizzata
dalla Comunità di Sant’Egidio
una cena per stare assieme, conoscersi meglio e far meglio conoscere la Comunità e per raccogliere fondi per i bisognosi che
vengono assistiti dalla Comunità.
Lunedì 11 febbraio, alle ore
20.30, presso la chiesa di San
Girolamo, ci sarà il momento
mensile di preghiera.

Incontro Fidanzati
Giovedì 31 gennaio, presso la Sala San Marco del Centro San Lorenzo, dodici coppie di fidanzati si sono incontrate per iniziare il
percorso di preparazione al matrimonio cristiano.

Catechesi sospesa
Lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 febbraio gli incontri di catechismo di Iniziazione Cristiana saranno sospesi. Si riprenderà giovedì 14 febbraio con il Secondo Anno Eucaristico, alle ore 17.30, in
Centro Santa Chiara.

Occasioni di preghiera in Quaresima
Ecco le occasioni di preghiera particolari per i venerdì di quaresima
che propone la nostra comunità: da venerdì 15 febbraio alle ore 7.30
a Betel preghiera delle Lodi per i ragazzi delle superiori e alle 17.45
in Duomo preghiera della Via Crucis; da venerdì 22 febbraio alle
ore 19.00 in Duomo Lectio Divina sull’Apocalisse.

La Giornata del Malato 2013

Consegna del Credo ai Cresimandi
Durante la Santa Messa delle ore 12.00 in Duomo, domenica 3 febbraio don Fausto ha consegnato ai ragazzi del Terzo anno dell’Itinerario crismale una pergamena con il Credo. I ragazzi stanno infatti
riflettendo sulla loro professione di fede in vista del Sacramento della Confermazione che riceveranno domenica 19 maggio.

Lunedì 11 febbraio la Chiesa celebra la memoria liturgica della
Beata Vergine Maria di Lourdes. Giovanni Paolo II istituì in questo
giorno la Giornata Mondiale del Malato, giunta quest’anno alla XXI
edizione, momento forte di preghiera e riflessione per i malati, i loro
parenti, gli operatori sanitari e i fedeli tutti. Il tema scelto dal Santo
Padre Benedetto XVI per la Giornata del Malato 2013 è: “Va’ e anche tu fa lo stesso”.

A Ol Moran per la posa della prima pietra
Da giovedì 14 febbraio don Fausto, assieme all’architetto Stefano
Battaglia, nostro parrocchiano, sarà in visita ufficiale come Delegato del Patriarca nella missione di Ol Moran in Kenya per la posa
della prima pietra della nuova chiesa. Tutta la nostra comunità, da
sempre vicina ad Ol Moran, li accompagna e sostiene la missione
anche attraverso le iniziative di solidarietà promosse dagli Amici
delle Missioni (info: amicidellemissioni@duomodimestre.it).

Il Libretto per la Preghiera in Famiglia
Da mercoledì 13 febbraio sarà a disposizione in Centro San Lorenzo il sussidio di quaresima “Mio Signore e mio Dio” che accompagnerà le famiglie con una meditazione e la preghiera quotidiana dal Mercoledì delle Ceneri a Pasqua. I testi proposti quotidianamente intendono essere una occasione per riunire la famiglia e passare insieme alcuni minuti di condivisione spirituale e di
preghiera corale, in cammino verso la Pasqua.

3

“Hooligans”: torna il CineGROWING
dei ragazzi della Casa San Michele
Violenza ai margini degli stadi, rabbia come sfogo alle frustrazioni
quotidiane: sono questi i temi su cui aiuterà a riflettere il film
“Hooligans” di Lexi Alexander, protagonista del CineGROWING di
questa settimana.
L’appuntamento è per la serata di lunedì 11 febbraio, alle ore
21.00 in Sala Graticola del Centro San Lorenzo. Sarà l’occasione
per riflettere sulla dipendenza dalla violenza, una delle cinque ossessioni analizzate dai ragazzi della Casa studentesca San Michele
nel loro cineforum “Addiction Fever”.
Come al solito la proiezione sarà preceduta dal Cinespritz, organizzato dal Gruppo Volontariato della Casa e il cui ricavato andrà in
beneficienza.

Riparte il Laboratorio di Chitarra
Anche quest’anno la Parrocchia organizza un laboratorio di chitarra per tutti i bambini e ragazzi che desiderano imparare a suonare questo strumento con l’obiettivo di accompagnare le celebrazioni domenicali in Duomo. Già negli anni passati il laboratorio ha
riscontrato una buonissima affluenza a tal punto da creare un nutrito gruppo di chitarristi per la s. Messa delle ore 10.00. L’appuntamento per chi desidera frequentare questo laboratorio è al venerdì a partire da venerdì 15 febbraio, dalle ore 17.15 alle ore 18.00,
presso il patronato Santa Chiara. E’ aperto sia a chi desiderano perfezionare la propria capacità sia a chi si trova alle prime armi. Info:
Chiara al 3492960014 o all’indirizzo chiara@duomodimestre.it.

In Duomo l’angolo della Solidarietà
Da alcune settimane alla porta laterale del Duomo che guarda alla
Piazza è comparsa una bacheca della solidarietà. Un modo per
chiedere aiuto o per lasciare richieste di lavoro. Auspichiamo che
sia un’occasione concreta per aiutare chi ha bisogno.

Carnevale, la Festa dei Bambini a Santa Chiara
Giovedì 7 febbraio in Patronato Santa Chiara gli animatori della
parrocchia hanno dato vita ad un festa di carnevale per i bambini.
Divisi in squadre, i partecipanti, tutti vestiti in maschera, hanno
dovuto superare delle prove sotto forma di giochi. Nella foto animatori e bambini prima della premiazione della squadra vincitrice.

Giovanissimi con il “prof” di Fisica della Materia
I Giovanissimi della nostra Parrocchia hanno incontrato domenica
3 febbraio il professor Comelli, docente di Fisica della Materia all’Università di Trieste. Con lui hanno dialogato sul tema “La fede aiuta
a vivere meglio?”.

Scout: il Clan in preghiera a Betel
Nella foto, l’Oasi di preghiera di mercoledì 6 febbraio del Clan del Gruppo
Scout della Parrocchia nella cappellina di Betel.

Incontro (e musica) di Carnevale per il Gruppo Anziani
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Giovedì 7 febbraio, Giovedì Grasso, i membri del Gruppo Anziani si sono ritrovati presso la
Sala della Graticola per trascorrere un pomeriggio di festa assieme, ascoltando musica dal vivo e brindando in allegria.

