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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

Nell’attesa diciamo: “Benedetto colui che viene”

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

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.
Adorazione a San Girolamo dal martedì al venerdì, ore 9.30-12;
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.

Le occasioni di preghiera

Nel Patronato a Santa Chiara un nuovo pomeriggio
in cui si incrociano tre percorsi di grandi e bambini

la borromea
Foglio settimanale della Parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire
Direttore: Fausto Bonini (donfausto@duomodimestre.it)
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tel.: 041.950666 - fax: 041.2394641
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Offerte

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 85 euro – In memoria di Luisa Baso: 150 euro – In memoria di Mario Scarpa: 100
euro – In memoria di Antonia Rallo: 50 euro – NN: 100 euro – Fam.Gelli: 10 euro.

Il tempo dell’attesa si sta per concludere. Domenica 25 marzo, fe-
sta dell’Annunciazione di Maria e ricordo del giorno della Fonda-
zione di Venezia, Il Vescovo Francesco Moraglia entrerà solenne-
mente nella nostra Diocesi e diventerà Patriarca di Venezia. Un
territorio che parte dal Centro storico, si allarga a Mestre e a tutta la
Terraferma veneziana e abbraccia infine la Riviera del  Brenta e il
Litorale dal Cavallino a Caorle.

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Sono i primi
pensieri e le prime parole che sento di condividere con voi che leg-
gete. E’ il Signore che provvede alla sua Chiesa che è a Venezia.
Sia benedetto il Signore per il dono che ci fa e sia benedetto colui
che viene nel suo nome. Accogliamo con gioia il Patriarca France-
sco. Con gioia e con amore. E’ un grande dono di Dio che ci per-
mette di vivere una Pasqua in pienezza di grazia.

Noi, abitanti di Mestre e della Terraferma veneziana, abbiamo
il privilegio di accoglierlo per primi nel pomeriggio di sabato 24
marzo e nella mattina di domenica 25. Prendete nota degli appun-
tamenti principali per non mancare all’incontro di benvenuto.

Sabato 24 avrà luogo il primo grande incontro con i giovani di
tutta la diocesi nella Chiesa del Sacro Cuore in via Aleardi alle ore
17.30. L’appuntamento è previsto alle 16.30 per preparare l’incon-
tro.  Il Patriarca passerà poi a servire la cena alla mensa dei poveri
di Ca’ Letizia.

Domenica 25 visiterà gli ammalati al Centro Nazareth di
Zelarino e poi, dopo una breve sosta presso la chiesa di San Loren-
zo Giustiniani, primo Patriarca di Venezia, verrà in Duomo a Mestre.
Arriverà alle 11.15 alla Torre di Mestre dove sarà accolto dal Sin-
daco, dai Presidenti delle Municipalità di Terraferma e dagli As-
sessori del Comune di Venezia. Poi, attraverso la Piazza, arriverà
in Duomo alle ore 11.45. Per l’occasione viene sospesa la Messa
delle 12.00 e quindi i fedeli sono invitati a partecipare alla Messa
delle 11.00 e incontrare il Patriarca Francesco, che alla fine della
Messa entrerà in Duomo per salutare la comunità di San Lorenzo e

la comunità dei fedeli di Mestre. Poiché il Duomo, anche se gran-
de, non potrà contenere tutti coloro che vorranno dare il benvenuto
al nuovo Patriarca, l’attraversamento a piedi di tutta Piazza Ferretto
offre l’occasione per un saluto e una stretta di mano a tutti coloro
che desiderano incontrarlo.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)
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Arriva un “triplice” pomeriggio dedicato ai genito-
ri e ai bambini della nostra Parrocchia.
Sabato 17 marzo, nel Patronato Santa Chiara,
dietro il supermercato Simply, dalle ore 16.00 alle
ore 17.30 si svolgerà il terzo incontro di formazio-
ne per i genitori dei bambini iscritti nei percorsi di
catechesi. Il percorso di quest’anno per i genitori
affronta il tema dei sacramenti, di come sia impor-
tante viverli da adulti per accompagnare i bambini
ad accoglierli nel loro percorso di fede. E sabato 17
si parlerà del dono dell’Eucaristia.

OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 61 euro.

Sempre a Santa Chiara, nello stesso giorno e stessa
ora, ci sarà il secondo incontro per i genitori che
hanno battezzato i bambini negli scorsi anni, dal
tema “Genitori alla maniera di Dio: collaborare al
progetto di Dio e accogliere i figli come dono”.
Ancora a Santa Chiara, sempre il 17 marzo, alle ore
16.00, sono invitati anche tutti coloro che hanno
frequentato il Corso Fidanzati, le giovani coppie già
sposate e in attesa del primo figlio per un incontro
improntato sul come vivere il sacramento giorno per
giorno ed in particolare sul dialogo nella coppia.

DOMENICA 11 MARZO
9.00 Centro San Lorenzo: Attività lupetti gruppo scout
10.00 Duomo: Consegna della Croce ai Comunicandi
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
12.00 Duomo: Consegna della domanda di Cresima

e del Comandamento nuovo
LUNEDÌ 12 MARZO
Ritiro Gruppo Adulti sr.Graziosa
17.15 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale -

gruppo Chiara
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Brussato
MARTEDÌ 13 MARZO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 San Girolamo: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Casa Studentesca S. Michele: s. Messa universitari
21.00 Centro San Lorenzo: incontro universitari e giovani lavoratori
MERCOLEDÌ 14 MARZO
17.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio di Musica
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
GIOVEDÌ 15 MARZO
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
20.45 Centro San Lorenzo: Corso di Preparazione al Matrimonio
21.00 San Girolamo: Preghiera nello stile di Taizé
VENERDÌ 16 MARZO
16.00 Laurentianum - Sala Sistina Incontro Gruppo Anziani
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
17.45 Duomo: Via Crucis
19.00 Duomo: Lectio Divina sui testi del profeta Amos
SABATO 17 MARZO
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
15.30 P.le Leonardo Da Vinci: Uscita cresimandi
16.00 Santa Chiara: incontro genitori e fidanzati
DOMENICA 18 MARZO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

C’è un nuovo responsabile per l’Archivio Storico del Duomo: ad
occuparsene sarà Sergio Barizza, con la sua lunga esperienza negli
archivi storici veneziani e di terraferma, che ha già cominciato il
suo lavoro.
Barizza completerà la riorganizzazione dell’Archivio, secondo le
linee dettate dall’Archivio Patriarcale, sistemerà e aggiornerà i
cataloghi cartacei ed elettronici, renderà la consultazione più ra-
pida e moderna. La sua passione e la sua competenza daranno a
questo luogo, riorganizzato con il contributo di Banca Santo Stefa-
no,  il posto che merita nel mondo della ricerca e della divulgazione
della storia della nostra città e della nostra Chiesa; ma un grazie va
anche a Mariella Benedetto, che ha seguito con altrettanta dispo-
nibilità l’Archivio negli ultimi anni.
A meno di impegni culturali improvvisi, Sergio Barizza apre l’Archi-
vio ogni martedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 circa.
Per informazioni o richieste di consultazione lo si può contattare
all’indirizzo archiviostorico@duomodimestre.it.

Una giornata in visita alla città di Padova
La Commissione Visite Culturali del Duomo propone per l’intera
giornata di sabato 24 marzo un percorso alla scoperta della storia,
della cultura e dell’arte della vicina città di Padova. Accompagnati
da una competente guida, si comincerà con la visita al meravi-
glioso Battistero di S. Giovanni Battista con gli affreschi di Giusto
de’ Menabuoi per poi andare al Museo Diocesano ristrutturato nel
2000. Dopo una passeggiata per il centro città, passando per le due
maggiori piazze, è previsto un pranzo al ristorante Brek, a due passi
dal caffè Pedrocchi. Nel pomeriggio ancora un piccolo spostamen-
to per visitare la Chiesa degli Eremitani.

Le iscrizioni si potranno effettuare da martedì 13 marzo pres-
so la Libreria San Michele. Sono disponibili max 25 posti. Il costo
della visita è di euro 30, e comprende il pranzo, gli ingressi ai Musei
e il compenso alla guida. La quota deve essere versata per intero
all’atto dell’iscrizione.

Appuntamento presso la stazione ferroviaria di Mestre alle ore
8.30, all’interno del locale biglietteria. La partenza è prevista alle
ore 8.55 (treno regionale). Tutti dovranno essere già muniti di bi-
glietto ferroviario di andata e ritorno. Il ritorno a Mestre è previsto
per le ore 18.00 circa. Si raccomanda la massima puntualità.

Info: Salvatore Indelicato (3493639762) esclusivamente in ora-
rio serale.

A tutte le persone che hanno la fortuna di avere risor-

se, e di avere buon cuore, la Parrocchia del Duomo

chiede una collaborazione. Anche tu puoi rendere ric-

che le mani buone di San Lorenzo con un’offerta, con

un lascito o con una donazione nel tuo testamento.

Coordinate bancarie:

PARROCCHIA SAN LORENZO M.

IBAN: IT56P0634502063000000225823

Il nuovo Patriarca,
mons. Francesco Moraglia
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Gruppo Sr. Graziosa, ritiro a Cavallino
Lunedì 12 marzo è stato organizzato per il gruppo di catechesi de-
gli adulti guidato da sr. Graziosa un ritiro spirituale presso la casa di
spiritualità Santa Maria Assunta del Cavallino. La partenza è previ-
sta per le ore 8.30 in P.zza Barche. Durante il ritiro, che sarà guidato
da don Fausto, ci saranno momenti per la riflessione personale e
per i colloqui, e si celebrerà la Santa Messa. Il ritorno è previsto alle
ore 18.00.

Torna a San Girolamo la Preghiera di Taize
Giovedì 15 marzo, alle ore 21.00, presso la chiesa di San Girolamo,
ci sarà un nuovo appuntamento con la preghiera nello stile di Taizé.

Gruppo Anziani, radici cristiane dell’Europa
Gli aderenti al Gruppo Anziani sono invitati venerdì 16 marzo alle
ore 16.00, presso la Sala Sistina, alla conferenza di Gianfranco
Trabuio sul tema: “Le radici cristiane dell’Europa”.

L’uscita dei Cresimandi a Carole
Sabato 17 (partenza alle ore 15.30 in P.le Leonardo Da Vinci) e
domenica 18 marzo (ritorno previsto ore 16.30 sempre in p.le
Leonardo Da Vinci) ci sarà l’uscita per i ragazzi cresimandi a Caorle
presso la parrocchia di S. Stefano. I ragazzi partiranno muniti di
sacco a pelo e stuoino per dormire, biancheria e il necessario per
lavarsi. Se qualcuno non ha stuoino e sacco a pelo lo comunichi a
Chiara (349.2960014, chiara@duomodimestre.it).

Teatro: i nostri bambini e Robin Hood
Quando il re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone partì per la cro-
ciata, il principe Giovanni, suo avido fratello, usurpò la corona. Robin
Hood era l’unica speranza del popolo: derubava ai ricchi per sfa-
mare i poveri… Ci sono un’infinità di racconti fantastici su Robin
Hood, e tutti diversi. Anche i bambini della nostra parrocchia che
partecipano al Corso di Teatro guidato da Nicola Lamia hanno la
loro versione, che verrà messa in scena sabato 17 marzo, alle ore
18.00, presso il Teatro Spes, in Piazza Vittoria 51 a Martellago.

Quaresima: gli Amici delle Missioni
al lavoro per Hekima House

Anche quest’anno il gruppo Amici delle Missioni propone un’inizia-
tiva per la Quaresima: il sostegno degli studenti dell’Hekima House
ad Ol Moran. Hekima House (“Casa della Sapienza”), è una casa
studentesca nella Missione di Ol Moran, in Kenya, che accoglie 84
tra ragazzi e ragazze iscritti alla scuola secondaria, che dura quat-
tro anni e li prepara agli studi successivi. Per sostenere uno studen-
te per un anno di convitto vengono chiesti 300 euro. Il Gruppo Amici
delle Missioni cerca persone che si impegnino a favore degli studen-
ti, magari per tutto il ciclo di studi, attribuendo una caratteristica
di continuità e fedeltà al sostegno.
L’iniziativa pro Hekima House parte con la Quaresima 2012, ma avrà
respiro per gli anni a venire.

La Via Crucis dei Venerdì di Quaresima
Tutti i venerdì di Quaresima, dalle ore 17.45, la comunità è invitata
a partecipare alla Via Crucis in Duomo. Nella foto un momento della
celebrazione di venerdì 2 marzo.

La Lectio Divina sul Profeta Amos
E’ iniziata venerdì 2 marzo, e prosegue nei venerdì di Quaresima
dalle ore 19.00 alle ore 20.15, la Lectio Divina sul Libro del Profeta
Amos. Venerdì 16 marzo si pregheranno i capitoli 5 e 6. Nella
foto sotto, la prima serata di Lectio.

Parrocchiani in visita a San Giovanni Crisostomo
Si è svolta sabato 3 marzo scorso la visita alla Chiesa di San Gio-
vanni Crisostomo in Venezia, organizzata dalla Commissione Visite
Culturali. Hanno partecipato 27 parrocchiani, oramai “fedelissimi”
alle iniziative della Commissione del Duomo. Al termine della visita,
un breve ma significativo passaggio al Teatro Malibran.

Universitari insieme a Verona...
Un gruppo di universitari della Parrocchia e della Casa San Michele ha com-
piuto domenica 4 marzo un viaggio-pellegrinaggio alla Madonna della
Corona, nel Veronese. Nella foto, il gruppo e sullo sfondo il Santuario.

Scout: il Reparto a Motta di Livenza
Sabato 3 e domenica 4 marzo il Reparto Scout era in uscita a Motta di
Livenza, a conclusione delle prime imprese di Squadriglia, con festa annessa
(nella foto) e consegna di una “promessa”.

In preparazione al pellegrinaggio a Malta
Giovedì 8 marzo si sono incontrati in Sala della Graticola (foto
sopra) i partecipanti al pellegrinaggio parrocchiale di metà aprile.
La loro guida, Maurizio del Maschio ha illustrato a tutti gli obiettivi
del viaggio, che concluderà, con la visita di Malta e di Roma, il lun-
go percorso sulle orme di san Paolo, svolto a tappe negli scorsi anni.

...e universitari insieme A Santa Chiara
Martedì 6 marzo si è svolto a Santa Chiara un nuovo appuntamento del
ciclo “Cercatori di Dio” per gli universitari. Dopo un momento di preghiera
comune (nella foto a destra), i ragazzi si sono divisi per i lavori di gruppo.

Il bilancio della Banca del Tempo Libero
Dalla riunione del Consiglio Direttivo della Btl, avvenuta nei gior-
ni scorsi, è emerso che l’associazione, anche per il 2012, ha dato
il massimo possibile in servizi e umanità a quanti hanno chiesto
aiuto. Sul versante contabile si rilevano entrate pari ad euro
38.439,82 provenienti come segue: euro 5.276,52 dal Cinque per
Mille, euro 13.976,50 da privati, euro 4.760,00 dai mercatini di
Natale, euro 14.426,80 da Enti più partite giro. Le spese hanno
sommato euro 41.048,33 suddivise come segue: beneficienza euro
30.040,65; assicurazioni euro 3.567,90; segreteria, telefono, riscal-
damento e luce, tasse pulmino e rimborso spese ai volontari euro
5.939,78; materiali per attività euro 1.500.
La Btl ricorda a tutti che il Cinque per Mille è un considerevole
aiuto per l’Associazione, e fa appello alla comunità affinché nella
prossima denuncia dei redditi si ricordi dei poveri, assegnandolo
alla BTL, C.F. 90010390277.

Un corso volontari organizzato dall’Avulss
L’Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali Socio Sani-
tarie (Avulss) ha organizzato un corso base per il volontariato so-
cio sanitario che si svolgerà tutti i sabati, dal 10 marzo al 21 aprile
presso la Caritas, in via Querini 19/a, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Per informazioni contattare il numero 333.9973603 o mandare
un’email a avulss.ve.mestre@tiscali.it.

Pellegrini in Terrasanta, insieme per il Foyer
Il gruppo della Parrocchia che lo scorso novembre ha partecipato
al pellegrinaggio diocesano in Terra Santa ha raccolto 700 euro
che sono stati inviati alle suore che gestiscono il Foyer de la Sainte
Famille di Betlemme. I soldi serviranno a sostenere il lavoro delle
suore che proprio nel Foyer accolgono e si prendono cura dei  bam-
bini abbandonati.


