
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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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

Il cardinale Marco Cè e il suo più grande amico: Gesù Cristo4

Una chiesa sorge “veneziana” nel cuore del
Kenya. I protagonisti di quest’avventura
sono tanti, a cominciare dal Signore che ve-
glia sul cantiere e soffia vento in poppa, e
poi la Chiesa locale e la Chiesa veneziana,
che hanno fatto propria la scommessa di don
Giacomo. Ma ci sono tre attori particolari di
cui oggi la Borromea ha deciso di racconta-
re, perché l’intreccio tra di loro è l’anima
dell’impresa: sono il progettista, le maestran-
za locali e i parrocchiani di San Lorenzo.

Il progettista è l’architetto Battaglia: “La
più bella sorpresa in quest’avventura è, per
me, il rapporto che si è venuto a creare con
i tecnici e gli operai del cantiere”. Facendo
scorrere sul suo computer le foto delle gior-
nate passate a Ol Moran, tra i picchetti e i
sacchi di sabbia, l’architetto Battaglia prova
a raccontare qual è il clima dentro il perime-
tro della grande chiesa, ormai tracciato dal
muro che sta pian piano salendo e diventan-
do una chiesa. “Noi che viviamo nei cantie-
ri, siamo abituati ad un clima inevitabile: qui
da noi, tra i vari professionisti impegnati in
una costruzione, ci si studia, si sta attenti a
difendere le proprie competenze, e non sem-
pre si lavora davvero insieme... Mi aspetta-
vo difficoltà ancora maggiori, in una terra
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Ol Moran, una chiesa costruita tutti assieme

Giorno per giorno
“Direi che Gesù è stato tutto nella mia vita: Lui mi
ha rivelato il Padre, il volto del Padre che è amore
misericordioso. Lui mi ha insegnato a lasciarmi con-
durre dallo Spirito nell’obbedienza al Padre e nel-
l’amore ai fratelli”. Inizierà da qui la testimonian-
za di vita e di fede del card. Marco Cè, Patriarca
emerito di Venezia, incentrata su Gesù. “Gesù – dirà
ancora Marco Cè – è il mio più grande amico, mi sono
sempre fidato di Lui”. Commenterà l’intervista don
Giorgio Maschio, docente alla Facoltà Teologica del
Triveneto.
L’incontro, intitolato “Credo in Dio, Figlio”, si svol-

ge martedì 12 marzo, alle ore 18.15, presso l’Au-
la Magna del Laurentianum, e si inserisce nei lavori
del Laboratorio “Fede e religioni nella città” del
ciclo “La metropoli possibile”, organizzato dalla
Fondazione del Duomo di Mestre.
In questo percorso sulle radici della Fede, proposto
appunto nell’Anno della Fede, nel novembre scor-
so è già intervenuto in Duomo il card. Camillo Ruini
(su “Credo in Dio, Padre”) mentre nei prossimi mesi
si svolgeranno gli altri due momenti ancora previsti
e dedicati, rispettivamente, al tema “Credo lo Spi-
rito Santo” e al tema “Credo la Chiesa”.

diversa, con gente che parla un’altra lin-
gua... E invece l’esperienza del cantiere di
Ol Moran è sorprendentemente positiva”.

“Il segno è quello della grande colla-
borazione: i tecnici e gli operai non si stan-
cavano di seguirmi, nei giorni della mia
presenza sul cantiere. Li avevo intorno
sempre, ad ascoltarmi, sicuramente deci-
si a portar via il più possibile, e a cogliere
tutto quello che potevano dal fatto che fos-
si là, personalmente”. Da una parte, rac-
conta l’architetto, le maestranze si sono
appassionate ad un progetto bello e anche
ai suoi dettagli: “Sono riuscito a far capire

loro cose che sembrano det-
tagli inutili, ma dentro le quali
si costruisce anche l’idea del
‘bello’ che forse non aveva-
no da subito in animo; ed è
stata una soddisfazione ve-
derli alla fine convinti dell’ef-
fetto estetico realizzato diffe-
renziando le fughe tra le pie-
tre, con fughe da 6 millimetri
e fughe da 12...”.

La chiesa di Ol Moran,
quindi, nasce davvero costru-
ita da tutti: dalla passione del

progettista, dalla dedizione e dalla disponi-
bilità dei tecnici e degli operai locali... e dal
sostegno dei parrocchiani di San Lorenzo,
che sono anche loro protagonisti dell’impre-
sa che si sta compiendo. Senza il sostegno
della Parrocchia, la chiesa non sarebbe sta-
ta pensata a suo tempo, e faticherebbe a cre-
scere in questi giorni: diamo uno sguardo
tutti al tabellone che, a metà chiesa, ci invi-
ta a costruirla. Gli “Amici delle Missioni”
della nostra Parrocchia rinnovano in questi
giorni lo stesso appello: rispondiamo con di-
sponibilità.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

CineGROWING, tocca a “I Love Shopping”
Va in onda in Sala della Graticola lunedì 11 marzo, alle ore 21.00,
il quarto appuntamento con i film del CineGROWING “Addiction
fever”, organizzato dal Gruppo Cultura della Casa San Michele.
Serata leggera, in attesa del gran finale, con la proiezione del film
“I Love Shopping”, commedia incentrata sull’ossessione, neanche
a dirlo, per l’acquisto senza freni di ogni genere di articolo.
Come al solito la proiezione sarà preceduta dal CineSpritz solidale
organizzato dal Gruppo Volontariato e Servizio, e sarà seguita da
un dibattito.

L’incontro “Giovani dentro la crisi”
La Casa Studentesca San Michele propone per giovedì 14 marzo
alle ore 20.45 presso l’Istituto dei Salesiani della Gazzera l’incon-
tro “Tempo di scelte possibili . Giovani dentro la crisi: esperienze
a confronto”. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Pa-
storale Universitaria di Venezia, lo IUSVE e il Centro di Studi Te-
ologici Germano Pattaro, sarà guidato dal prof. Biagi e vedrà la par-
tecipazione di Simone Venturini a nome di “#Meritiamolo” e di
Luca Lazzarato a nome di “Fare comunità”.

Il Gruppo “Amici delle Missioni” della Parrocchia (foto sopra) è im-
pegnato a sostegno della costruzione della chiesa di Ol Moran (vedi
pag. 1). Oltre alla raccolta fondi “Un mattone per Ol Moran”, gli
Amici delle Missioni hanno messo in cantiere la realizzazione di un
CD con foto, interviste, filmati sulla vita della missione di Ol Moran.
Tra le esclusive del CD, anche l’iniziativa “GROWING for Ol Moran”,
e cioè la cover dedicata alle missioni cantata e suonata insieme dai
ragazzi delle tante band che hanno partecipato in questi anni al
GROWING: i giovani musicisti stanno incidendo, tutti insieme, una
riproposizione di “In your eyes” di Peter Gabriel. Nella foto sotto, un
momento delle prove delle voci, con i cantanti delle diverse band.

Suonano insieme
per Ol Moran
le band
del GROWING

Il cardinale Marco Cè

L’architetto nel cantiere  della chiesa

DOMENICA 10 MARZO
IV Domenica di Quaresima
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 11 MARZO
Cavallino: ritiro del Gruppo Adulti di suor Graziosa guidato da don Fausto
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
20.30 Chiesa San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio
21.00 Centro San Lorenzo: CineGROWING, “I Love Shopping”
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione

MARTEDÌ 12 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale

con don Fausto
18.15 Laurentianum: “Credo in Dio, Figlio”, cardinale Marco Cè

e don Giorgio Maschio
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari

MERCOLEDÌ 13 MARZO
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
21.00 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione

GIOVEDÌ 14 MARZO
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo delle Superiori
20.45 Salesiani Gazzera: “Giovani dentro la crisi” (vedi qui a fianco)
20.45 Duomo: Incontro del Corso di preparazione al Matrimonio

VENERDÌ 15 MARZO
07.30 Betel: Preghiera delle Lodi per i ragazzi delle superiori
17.45 Duomo: Preghiera della Via Crucis
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
19.00 Duomo: Lectio Divina

SABATO 16 MARZO
15.30 Sacro Cuore: Il Patriarca incontra i Gruppi d’Ascolto
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
20.00 Centro San Lorenzo: Concerto “The Grocers”

DOMENICA 17 MARZO
V Domenica di Quaresima
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Incontro genitori dei bambini da 0 a 6 anni
12.00 Duomo: Consegna del Comandamento Nuovo ai cresimandi
18.00 Duomo: Vespri
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La comunità propone2

“Unplugged”, il festival è dal vivo e... online
Sabato 2 marzo, nel quinto concerto del festival “Unplugged”, si
è esibita in Sala della Graticola Margaret Jones, voce giovanissima. Il
sabato successivo, sabato 9 marzo, è la volta dei “My Life in
Madness”; il ciclo si chiude poi sabato 16 marzo con l’esibizione
di “The Grocers”. I concerti, in perfetto stile “Unplugged”, sono dal
vivo e in acustico, sempre a partire dalle ore 20.00 in Sala Graticola.
I ragazzi del Growing sono al lavoro per produrre i videoclip delle
serate, che sono disponibili sul canale Growing di YouTube, all’indi-
rizzo http://www.youtube.com/mestregrowing.

Cresimandi: il ritiro e gli incontri con don Fausto
Domenica 3 marzo i ragazzi del Terzo anno dell’Itinerario
Crismale hanno vissuto assieme ai loro genitori una giornata di ritiro
presso l’Istituto Berna. E’ stata una giornata intensa in cui ragazzi e
genitori hanno potuto riflettere sulla loro fede e su come vivere da
cristiani. Nella foto sotto, ragazzi e genitori nell’auditorium dell’Isti-
tuto nel momento iniziale del Ritiro.
Intanto continuano gli incontri dei cresimandi assieme a don Fausto
che, con interessanti esempi (nella foto a destra), sta approfonden-
do il tema dello Spirito Santo assieme ai ragazzi. L’ultimo gruppo
incontrerà don Fausto martedì 12 marzo.

“Cena con delitto” alla Casa San Michele
La “Cena con delitto” organizzata dal Gruppo Cultura della Casa San Mi-
chele lunedì 4 marzo è stata un grande successo, e ha visto la parteci-
pazione dei ragazzi della Casa e della Parrocchia. In un’alternanza di fin-
zione e realtà, tra un interrogatorio e l’altro, quattro squadre si sono sfi-
date nel tentativo di indovinare chi ha assassinato una segretaria
sempliciotta. Nella foto, la squadra Edogawa&Mori vincitrice del gioco.

Pellegrinaggio in Russia, l’incontro in Graticola
Mercoledì 6 marzo in Sala della Graticola si è svolto un incontro
di preparazione al pellegrinaggio in Russia, che si svolgerà, guidato
da don Fausto, nel mese di aprile.

Adorazione notturna nella Casa San Michele
La notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo è stata speciale in
Casa San Michele. Per tutta la notte chi ha voluto farlo ha potuto
scendere nella cappella di Emmaus e stare alla presenza del Signo-
re, meditando sul luogo santo dove si è manifestato a Mosè nel
roveto. Il gruppo Spiritualità ha vegliato a turni di un’ora per ga-
rantire la presenza costante davanti a Gesù Eucaristia.

Il Gruppo Anziani e la Mestre di una volta
Si è svolta al Laurentianum venerdì 8 marzo la conferenza di
Paolo Ticozzi sul tema “”I Ticozzi nella Mestre tra ‘800 e ‘900. Dal
borgo alla città”. La conferenza, la seconda sull’argomento, si in-
serisce nel programma del Gruppo Anziani, organizzato dalla Banca
del Tempo Libero.

Le foto della vita
della Parrocchia

anche in
www.duomodimestre.it

nella sezione “Album”

Don Claudio a Praglia per gli Esercizi
Da lunedì 11 a venerdì 15 marzo don Claudio sarà presso l’Abbazia
di Praglia per gli Esercizi spirituali.

Preghiera di Sant’Egidio in San Girolamo
Lunedì 11 marzo, alle ore 20.30, nella chiesa di San Girolamo ci
sarà l’appuntamento con la Preghiera di Sant’Egidio.

Prima Comunione, consegna delle tuniche
I bambini del Primo anno dell’Itinerario Eucaristico si stanno prepa-
rando per la Prima Comunione. Le tuniche che indosseranno duran-
te la celebrazione verranno consegnate giovedì 14 marzo ai bambini
che faranno la Prima Comunione il 25 aprile e venerdì 15 marzo ai
bambini che faranno la Prima Comunione il 1 maggio. Le tuniche
vengono consegnate presso il Centro San Lorenzo al primo piano,
dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Domenica 5 maggio, dopo la presen-
tazione dei bambini alla comunità durante la Santa Messa delle ore
10.00 le tuniche potranno essere restituite in Accoglienza.

Due appuntamenti per i fidanzati
Si conclude giovedì 14 marzo, alle ore 20.45, con la celebrazione
della benedizione dei fidanzati,  l’itinerario annuale in preparazione
al Sacramento del Matrimonio. Sono state 13 le coppie che hanno
aderito al percorso proposto dalla Parrocchia e che si avviano alle
nozze. Domenica 17 marzo, alle ore 15.00, a San Marco, intanto,  il
Patriarca Francesco incontrerà le coppie di Fidanzati di tutta la Dio-
cesi.

I Gruppi di Ascolto con il Patriarca
Sabato 16 marzo, alle ore 15.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore
di via Aleardi, il Patriarca Francesco incontrerà i Gruppi di
Ascolto della Diocesi. All’incontro sono invitati gli animatori,  le
famiglie ospitanti, i coordinatori di caseggiato e i partecipanti ai
Gruppi. Il Patriarca desidera, con questo incontro, incoraggiare e
rilanciare l’esperienza dei GdA, rivelatasi negli anni tanto preziosa
e ricca di frutti spirituali.

Cresimandi e Comandamento Nuovo
I ragazzi che si stanno preparando al Sacramento della
Confermazione faranno una nuova tappa del loro cammino dome-
nica 17 marzo durante la S. Messa delle ore 12.00. Riceveranno il
Comandamento Nuovo. Dopo aver approfondito le verità della no-
stra fede con il  Credo, ora vedranno assieme ai catechisti questo
importante messaggio lasciato da Gesù.

Prima Confessione, un film per i bambini
Domenica 17 marzo i bambini che hanno fatto la Prima Confessio-
ne si ritroveranno tutti assieme in Sala della Graticola per vedere
la proiezione di un film che li condurrà a comprendere ancora
meglio il Sacramento ricevuto sabato 9 marzo. Appuntamento quin-
di dopo la S. Messa delle ore 10.00 in Sala della Graticola al piano
terra del Centro San Lorenzo fino alle ore 12.00.

La morte, come parlarne ai più piccoli
Ultimo appuntamento per quest’anno pastorale per i genitori dei
bambini da 0 a 6 anni con Elisabetta Silvestro. Domenica 17 mar-
zo l’esperta di educazione tratterà il tema della morte e di come
affrontare con i bambini questo argomento. L’incontro si svolgerà
in Centro San Lorenzo, al primo piano, in Emeroteca sempre dalle
ore 11.00 alle ore 12.30.


