
La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.itMesse della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30 | In 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)

Vespri in Duomo la domenica alle ore 18.00
Rosario in Duomo alle ore 18.00
Lodi in Duomo alle ore 7.45 nei giorni feriali, alle ore 8.40 la domenica

Le occasioni di preghiera
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Genitori e bambini
a Santa Chiara

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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Ora l’albero di Natale ci ha passato il testimone
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Weekend di Carnevale, le famiglie della Parrocchia sulla neve a Passo Cereda

Chi può si impegni perché per molti è un tempo difficile

Nel periodo natalizio sono stati raccolti 4422 euro per
le opere parrocchiali, 6120 euro  per la carità, 1180 euro
per Ol Moran e 550 euro per il Madagascar.
La proposta dei ceri natalizi ha raccolto 2362 euro: in
Parrocchia, dedotte le spese, restano da questa inizia-
tiva 1612 euro.

La lista completa delle offerte
è esposta nelle bacheche in Duomo

Un grazie sincero a chi si è adoperato e chi ha voluto
donare. Molte sono le famiglie che faticano, in questi
anni. Rivolgo quindi un appello pressante a chi può: chi
ha la fortuna di potersi dire benestante non indurisca il
proprio cuore pensando che questo è un tempo di crisi
per tutti. Al contrario, guardi la propria condizione di
privilegio e sia generoso verso chi davvero ha visto la
sua vita complicarsi terribilmente.
Chi può, si impegni a rendere ricche le mani buone di
San Lorenzo con un’offerta; chi ha risorse valuti anche
come può dimostrare la sua solidarità con un lascito o
con una donazione nel suo testamento.

Coordinate bancarie:
PARROCCHIA SAN LORENZO M.
IBAN: IT56P0634502063000000225823

Offerte alla Banca del Tempo Libero
Alla Banca del Tempo Libero sono pervenute le seguenti
offerte: ISM euro 500; F.A. euro 300; N.N. euro 20. La
BTL ringrazia i molti benefattori che l’aiutano nel ser-
vizio ai poveri.

Le OFFERTE Nel Tempo natalizio

Un grande albero di Natale ha riempito il
Duomo della sua presenza durante tutto il
periodo dell’Avvento e del Natale.  All’ini-
zio era un albero grande e spoglio che gra-
dualmente si è rivestito di luce, di addobbi
natalizi e delle preghiere dei nostri bambi-
ni.

Antagonista dell’albero di morte del Pa-
radiso terrestre – “Se mangerai di quell’al-
bero morirai”, aveva detto Dio ad Adamo –
l’albero di Natale è l’albero che si trasfor-
ma in albero di vita perché si riveste della
luce di Cristo. In questa domenica, dedica-
ta a ricordare e celebrare il Battesimo di
Gesù, lo vedremo per l’ultima volta. Poi tor-
nerà in magazzino in attesa di uscire nel pros-
simo dicembre e riprendere il suo servizio.
Ma il suo messaggio resta e diventa un au-
gurio che io faccio a me stesso e a tutti voi.
Noi tutti siamo invitati a diventare altrettan-
ti alberi di Natale. Alberi di Natale viventi,
che trasformano il simbolo in realtà.

Alberi sempre verdi, come sempre ver-
de è l’albero di Natale: capaci di donare spe-
ranza agli sfiduciati, di portare gioia dove
c’è tristezza, amore dove c’è odio, pace
dove c’è conflitto.

Alberi rivestiti di luce : capaci di illumi-
nare chi vive nelle tenebre, di essere luce
posta sul monte, di indicare strade buone.

Alberi portatori di preghiere  altrui,
come l’albero di Natale: capaci di prendere
su di sé le ansie e i progetti di chi ha biso-

gno di essere sostenuto, di asciugare le la-
crime di chi fa fatica a sostenere le diffi-
coltà della vita, di consolare chi vive nella
disperazione.

Speranza, luce e consolazione. Il cristia-
no deve farsi seminatore di queste tre dimen-
sioni della vita. L’albero di Natale le ha
comunicate a noi. Compito nostro è quello
di trasferirle ad altri.

Don Fausto
(donfausto@duomodimestre.it)

Carnevale sulla neve e in famiglia: anche que-
st’anno la Parrocchia organizza per le famiglie
una vacanza sulla neve nel periodo di Carne-
vale, quando le scuole sono chiuse e l’occasio-
ne è buona per vivere qualche giorno sereno,
insieme, genitori e bambini.
Sede del Campo sarà, com’è tradizione da
qualche anno a questa parte, la Colonia
Feltrina di Passo Cereda.
La struttura che ospiterà il Campo è ampia e
accogliente, e c’è per tutti la possibilità di fare
sci di fondo e sci di discesa nelle piste situate

tutto attorno alla casa; per tutti, ovviamen-
te, anche la possibilità di fare belle passeg-
giate nei boschi.
Il periodo va dall’1 al 5 marzo. La quota
di partecipazione è di 160 euro per gli adul-
ti; per il primo figlio 100 euro; per il secon-
do figlio 80 euro; dal terzo figlio e per i mi-
nori di 3 anni il soggiorno è gratuito.
Per iscriversi rivolgersi a don Lorenzo (tele-
fonando al 3294955618 o scrivendo a
donlorenzo@duomodimestre.it) o a Chiara
(3492960014 e chiara@duomodimestre.it).Foto di gruppo a Passo Cereda

I numeri della Comunità di San Lorenzo

Durante l’anno 2013, appena concluso, la comunità di
San Lorenzo ha avuto la gioia di accogliere 26 bambini
che hanno ricevuto il sacramento del Battesimo. Sono
71 i bambini di IV elementare che hanno vissuto la loro
Prima Comunione. Sono 51 i ragazzi di III media - a cui
si aggiungono 5 adulti - che hanno ricevuto il Sacramen-
to della Confermazione.
Durante l’anno appena trascorso, infine, abbiamo salu-
tato 77 fratelli e sorelle che ci hanno lasciato.

I SACRAMENTI nell’anno 2013

Trekking urbano, a spasso tra gli archivi
Girare a piedi la città, usando percorsi poco usuali, alla scoperta di
panorami e opere d’arte poco conosciuti. Un’esperienza singolare
di trekking urbano sarà possibile anche a Mestre e avrà come meta
gli archivi cittadini, immaginati come luoghi che documentano la
struttura urbana e le sue trasformazioni, in un dialogo serrato tra
presente e passato. L’iniziativa – proposta dall’Archivio storico del-
l’Antica Scuola dei Battuti in collaborazione con l’Archivio del
Duomo e quello dei Cappuccini – prevede un ciclo di 6 incontri: la
prossima tappa sarà giovedì 23 gennaio, alle ore 9.30, all’Archivio
Storico del Duomo. Poi toccherà all’Antica Scuola dei Battuti a feb-
braio e all’Archivio dei Cappuccini a marzo.
Le visite sono a numero chiuso: info all’Università del Tempo libe-
ro, tel. 041.8020639.

E’ stata fissata la data della  prima
comunione per i 56 bambini che fre-
quentano il primo anno dell’Itine-
rario eucaristico. A differenza degli
anni scorsi in cui sono stati fatti due
turni, quest’anno tutto il gruppo si
accosterà a questo Sacramento in
un’unica data: giovedì 1 maggio,
alle ore 10.00, in Duomo.

Prima Comunione

DOMENICA 12 GENNAIO
10.00 Duomo: Presentaziobne dei bambini battezzati nel 2013
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Laurentianum: Incontro genitori dei bambini 0-6 anni
11.00 Corte della Canonica: Caffè in Corte
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale

LUNEDÌ 13 GENNAIO
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: Incontro di preghiera della comunità di Sant’Egidio

MARTEDÌ 14 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro Santa Chiara: Incontro Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Coro giovanile

della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 16 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani-adulti e giovani coppie

VENERDÌ 17 GENNAIO
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro Anziani
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

SABATO 18 GENNAIO
16.30 Duomo: Incontro chierichetti
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 19 GENNAIO
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
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Epifania, Santa Messa delle ore 11.00. Dal grande portone del
Duomo entra in chiesa un plotone di dodici paracadutisti. Visione
inusuale, militari in divisa che marciano ordinati su due file nel
Duomo, mentre tutto intorno un silenzio irreale calava improvvi-
so, rotto solo dall’eco del passo ritmato e pesante degli anfibi
che rimbalzava dai muri... L’evento inusuale e bello che si è svol-
to in Duomo nel giorno dell’Epifania è raccontato da Gianluca
Galzerano in PM.org, il giornale online del Duomo.

(...) Davanti all’altare, lo stesso da cui don Fausto aveva da poco
terminato di raccontare la simbologia del dono, così profonda-
mente innervata nel senso più profondo dell’Epifania, l’incontro
tra i dodici militari e gli altri protagonisti della strana mattinata,
i giocatori dei Black Lions Venezia della Polisportiva Terraglio,
squadra di hockey in carrozzina composta da atleti con patologie
invalidanti e degenerative molto gravi come la SLA, la SMA o la
distrofia muscolare.

Perché quell’incontro? Perché grazie alla regia discreta di
monsignor Bonini, quei paracadutisti stavano per consegnare un
assegno alla famiglia di uno degli atleti presenti in prima fila,
Simone Ranzato, 8 anni ed un talento grande come la sua pas-
sione per questo sport.

Simone pratica l’hockey da poco più di un anno, avendo sco-
perto però immediatamente di possedere una capacità fuori dal
comune come portiere, tanto da guadagnarsi il titolo di miglior
numero 1 alle finali nazionali di A2 nel 2013 e la conseguente
convocazione con la Nazionale azzurra. Il problema è che l’in-
separabile carrozzina elettrica su cui si muove nella vita di tutti
i giorni non è certo adatta a sopportare le sollecitazioni e gli urti
di questo sport così duro. Viene così inoltrata al servizio sanita-
rio nazionale la richiesta di sostituire quella attuale con un mo-
dello più adatto, che però costa moltissimo: i medici dell’ULSS
9 capiscono la situazione e malgrado le difficoltà burocratiche
approvano l’operazione, ma alla fine dei conti all’appello man-
cano ancora duemila euro, che la famiglia proprio non riuscireb-
be a tirare fuori.

Ed eccola qui l’entrata in scena dei paracadutisti veneziani,
il cui presidente – Sandro Forcolin – si era rivolto a don Bonini
poco tempo prima per chiedergli come meglio destinare una certa
cifra raccolta durante l’anno di attività dell’associazione. “Ci
sarebbe questo ragazzino, fa parte di una realtà molto seria e
fidata e gli servirebbe un aiuto…”. I mille euro raccolti diventa-
no così, in un batter di ciglia, il doppio, con un’auto-tassazione
volontaria (...).

La storia completa in www.piazzamaggiore.org,
con molti altri interventi sulla vita e le speranze della città

Epifania: in Duomo la favola bella dei parà
e del campioncino di hokey in carrozzina

Simone Ranzato con i giornalisti
che racconteranno la sua storia

Catechesi adulti: riprendono gli incontri
Da lunedì 13 gennaio riprendono gli incontri di catechesi per gli
adulti guidati da Sr. Graziosa e dai coniugi Mazzucco. Alle 17.00 il
primo gruppo, con sr. Graziosa, in Sala San Marco, alle ore 18.30 il
secondo gruppo.

Preghiera di Sant’Egidio
Lunedì 13 gennaio, alle ore 19.15, presso la chiesa di San Girolamo,
riprendono gli incontri di preghiera animati dalla Comunità di Sant’
Egidio.

Gruppo Anziani, un incontro sulla Pietà
Riprendono gli incontri con il Gruppo Anziani: venerdì 17 gennaio,
alle ore 16.00, presso la Sala della Graticola, si terrà la conferenza
sul tema “Storia dell’Istituto della Pietà a Venezia”, tenuta dal dott.
Giuseppe Crescenzi.

Cercatori di Dio, quinto appuntamento
E’ fissato per martedì 14 gennaio il quinto incontro del Ciclo dei
Cercatori di Dio. I giovani partecipanti si riuniscono, divisi nei vari
gruppi di lavoro, al Centro Santa Chiara. Il tema di tutti i gruppi di
lavoro, “presieduti” da Guide adulte,  è la figura di Gesù, declinata
sotto vari aspetti a partire dalla lettura di un testo di riferimento.

Giovani Adulti, sette incontri su Gesù
Il Duomo di Mestre propone un cammino comune, in sette incontri
serali, per chi voglia muoversi sulla strada della scoperta di Gesù,
testimone del Padre. La proposta è rivolta ai giovani-adulti (25-40
anni) e alle giovani coppie per vivere, disponibili ad un cammino
breve ma intenso di approfondimento della fede. Gli appuntamenti
- il tema sarà “Gesù di Nazareth: chi era costui?” - si svolgeranno
nei giovedì che vanno da giovedì 16 gennaio a giovedi 27 febbraio,
alle ore 21.00, in Centro San Lorenzo. I partecipanti saranno ac-
compagnati nella riflessione comune dalla lettura di un testo di rife-
rimento. Per informazioni chiedere ad uno dei sacerdoti.

Gruppi d’Ascolto, don Cilia su san Paolo
Sabato 18, sabato 25 e sabato 1 febbraio, dalle ore 15.00 alle 18.00,
riprendono presso il Centro Pastorale Card. Urbani di Zelarino  gli
incontri di formazione sulla Lettera di san Paolo Apostolo ai
Filippesi, guidati da don Lucio Cilia, biblista. Iniziano anche, tra il
15 e il 17 gennaio, gli incontri del Secondo ciclo nelle sedi delle
famiglie ospitanti (locandina con calendario alle porte del Duomo).

Settimana per l’Unità dei Cristiani
Si svolge dal 18 al 25 gennaio la Settimana di Preghiera per l’Unità
dei Cristiani, sul tema “Cristo non può essere diviso!”. La Settima-
na si articola in una serie di appuntamenti diffusi nelle chiese della
Diocesi. Segnaliamo in particolare l’incontro di giovedì 23 gennaio,
a San Girolamo, alle ore 21.00, animato dai giovani nello stile di
Taizé, con predicazione ortodossa.

Corso Fidanzati, si comincia il 23 gennaio
Riprendono anche quest’anno gli incontri in preparazione al sacra-
mento del Matrimonio per tutte le coppie della parrocchia che in-
tendono prepararsi al matrimonio cristiano. Gli incontri inizieranno
giovedì 23 gennaio (e non il 16 gennaio) alle ore 20.45 nella sala
San Marco del Centro San Lorenzo. Il corso terminerà giovedì 20
marzo. È necessaria l’adesione prima del 23 gennaio a don Clau-
dio, (donclaudio@duomodimestre.it, 041.950666 o 339.3236630).

Duomo: cercasi nuovi chierichetti
La Parrocchia di San Lorenzo è alla ricerca di nuovi chierichetti. Il
chierichetto (meglio: “ministrante”) è quel ragazzo/a che serve l’al-
tare durante le celebrazioni eucaristiche. Oltre a dare un aiuto pre-
zioso ai nostri sacerdoti, aiuta a rendere la Messa più viva e gioiosa.
Accogliamo bambini e bambine dagli 8 anni in su. Chi è interessato
può fare riferimento al custode del Duomo Michael (3205738417) o
a don Claudio (3393236630). Appuntamento per chi desidera inizia-
re questo cammino e per i chierichetti che già svolgono il servizio
alla Messa delle 10 è sabato 18 gennaio, alle ore 16.30 in Sacrestia.

Le celebrazioni di Natale in Duomo
Le celebrazioni natalizie in Duomo sono state vissute in modo inten-
so da molte persone che hanno riempito il Duomo durante le Sante
Messe. Nella foto sopra, un momento della Santa Messa della notte
di Natale in cui don Fausto ha benedetto il bambino Gesù dei prese-
pe del Duomo e dei presepi dei fedeli. Nella foto sotto, un momento
della messa solenne del giorno di Natale celebrata alle ore 11.00 e
animata dai canti della Cappella del Duomo diretta dal maestro Omar
Ruffato.

Battesimi in Duomo nei primi giorni dell’anno
In questi giorni di festa due bambini hanno ricevuto il Sacramento del
Battesimo in Duomo. Nella foto sopra, la piccola Camilla Bonini è in brac-

cio al papà Andrea assieme a mamma Silvia e don Fausto: Camilla ha
ricevuto il battesimo sabato 21 dicembre. Qui sopra, Audrey Tammone
assieme ai genitori Giuseppe e Nataly e ai padrini. Audrey ha ricevuto il
battesimo sabato 4 gennaio.

Il Concerto della Fenice introduce al Natale
I giorni intensi del Natale si sono aperti in Duomo domenica 22
dicembre con il consueto Concerto di Natale. Anche la musica della
Fenice ha accompagnato le persone presenti al silenzio e alla medi-
tazione sull’evento del Signore che si fa uomo.


