
4 La comunità propone

Giorno per giorno

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 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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La ricca estate della Parrocchia: ecco alcuni appuntamenti già fissati

L’Ascensione è come un mandato importante

L’estate è alle porte e anche quest’anno la
nostra comunità propone per i nostri ragazzi
molte esperienze di vita comunitaria. Ne se-
gnaliamo alcune, già fissate.
Per i bambini e ragazzi dalla IV elementare
alla II media ci sarà il campo a Gosaldo (in
provincia di Belluno) dal 15 al 22 giugno.
Per i ragazzi che ricevono la Cresima il 19
maggio, è già in calendario l’ormai tradizio-
nale viaggio a Roma, che si svolgerà dal 28
al 31 agosto.
Il nostro gruppo Scout vedrà le sue unità im-

pegnate nei campi estivi prevalentemente in
luglio: il Noviziato (III superiore) e il Clan (IV
superiore–universitari) vivranno i campi mo-
bili nelle prime tre settimane di luglio;
il Reparto (II media–II superiore) sarà in Val di
Sella (TN) dal 21 luglio al 4 agosto, men-
tre il Branco (IV elementare – I media) sarà
sul Monte Grappa (VI) dal 28 luglio al 4
agosto.

Altre informazioni, aggiornate via via, sul sito
del Duomo www.duomodimestre.it.

Tornando al Padre nei cieli,
Gesù ci ha lasciati in attesa.

Ma l’attesa dev’essere laboriosa:
ci viene chiesto

di portare a compimento
quello che Gesù ha fatto

durante il suo percorso terreno.
Il lavoro non manca;

è solo passato di mano.
E lo Spirito ci sostiene

in questa ardua missione

A Venezia, nella zona dove abitavo da ragaz-
zo, c’era un tizio che affittava barche. Ci
andavo spesso perché mi è sempre piaciuto
vogare e andare per rii o in giro per la lagu-
na. Sulla porta del suo laboratorio era appe-
so un cartello bianco. Da una parte stava
scritto: Avanti. Dall’altra: Torno subito. E lui
lo girava secondo le situazioni.  Quel “subi-
to” però era soggetto a variazioni temporali
notevoli. Era un “subito” soggettivo, ma cer-
to. Bastava avere un po’ di pazienza. Sicura-
mente l’affittabarche arrivava.

Questa situazione mi torna sempre alla
memoria ogni volta che celebro la festa del-
l’Ascensione e che leggo nel Vangelo di Luca che Gesù condusse
i suoi discepoli  “fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse.
E mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cie-
lo”. Torna dal Padre, dice Giovanni nel suo vangelo, dove è andato
per prepararci un posto. “Quando sarò andato e vi avrò preparato
un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi
dove sono io”. Gesù è morto, è risorto ed è tornato al Padre. Ma
prima di andare ci ha assicurati: “Vado a prepararvi un posto”.
Questa è l’Ascensione di Gesù: il ritorno al Padre. Gesù l’ha detto
chiaramente a Maria di Magdala il giorno della sua risurrezione:
“Non mi trattenere… Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio
e Dio vostro”. Egli non sale in un luogo fisico chiamato cielo, ma
sale verso una persona, il Padre suo e nostro. Con l’impegno di tor-
nare a prenderci: “Vado e tornerò a voi”. E’ il “torno subito” del

mio affittabarche: certo che sarebbe torna-
to, incerto il momento.

Noi viviamo nell’attesa della sua venu-
ta. Ma l’attesa deve essere laboriosa. Con-
siste nel continuare nel mondo e portare a
compimento quello che Gesù ha fatto durante
il suo percorso terreno. Indicazioni precise
non mancano: “Vi ho dato l’esempio perché
come ho fatto io, così facciate anche voi”,
così ha detto ai suoi discepoli all’inizio del-
l’ultima cena dopo aver lavato loro i piedi.
“Come io vi ho amato, così amatevi anche
voi gli uni gli altri”, ha detto sempre Gesù
nello stesso contesto.  Noi viviamo nell’atte-

sa della sua venuta. Il lavoro non manca. E’ solo passato di mano.
Dalle sue mani alle nostre. Ora è nelle nostre mani. Tutte le perso-
ne che incrociamo e che frequentiamo devono vedere nel nostro
volto di “cristiani” il volto di Cristo, che ci rinvia al volto del Padre.
“Io e il Padre siamo una sola cosa”. E nell’andarsene ci ha lasciato
una promessa: “Manderò su di voi quello che il Padre mio ha pro-
messo”. Si tratta dello Spirito consolatore, lo Spirito che sostiene
nella fatica, lo Spirito che ci guida alla conoscenza della verità.
Meno male. Ne abbiamo un grande bisogno perché la missione è
ardua.

Con l’Ascensione e la discesa dello Spirito Santo si conclude il
tempo di Cristo e inizia il tempo della Chiesa. Il nostro tempo.
Nell’attesa della sua venuta.

Don Fausto (www.duomodimestre.it)

Cresimati a Roma,
l’uscita dello scorso anno

DOMENICA 12 MAGGIO
Ascensione del Signore
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 13 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione
20.30 San Girolamo: Preghiera di Sant’Egidio
20.45 Laurentianum: Incontro con Paolo Curtaz

MARTEDÌ 14 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
17.00 Duomo: Prove delle Cresime
21.00 Centro Santa Chiara: Incontro Cercatori di Dio

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 San Girolamo: Fioretto per il primo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.45 Duomo: Incontro genitori dei bambini da battezzare
21.00 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione

GIOVEDÌ 16 MAGGIO
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
21.00 San Girolamo: Preghiera di Taizé

VENERDÌ 17 MAGGIO
17.15 Centro Santa Chiara: Laboratorio chitarra
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)

SABATO 18 MAGGIO
16.00 Duomo: Celebrazione dei Battesimi
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
19.00 Centro San Lorenzo: Ritrovo gruppo cresimandi
20.45 San Girolamo: Veglia di Pentecoste

DOMENICA 19 MAGGIO
Domenica di Pentecoste
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
12.00 Duomo: Celebrazione delle Cresime
18.00 Duomo: Vespri

Lo scrittore Paolo Curtaz al Laurentianum
Si intitola “Credo in Dio, Spirito. Lo Spirito Santo, voce discreta che
spalanca il cuore” la terza tappa del miniciclo ideato dall’Istituto di
Cultura Laurentianum e dalla Fondazione del Duomo di Mestre per
approfondire, nell’Anno della Fede, i capisaldi del Credo e andare
così alla riscoperta - attraverso testimoni significativi - dei contenuti
fondamentali del credere in Cristo.
Dopo gli interventi già avvenuti del card. Ruini (su Dio Padre), del
cardinale Marco Cè in videointervista e del teologo don Giorgio Ma-
schio (sul Figlio Gesù), tocca ora a Paolo Curtaz, uno degli autori e
scrittori cattolici più originali e seguiti, che la sera di lunedì 13
maggio, alle ore 20.45, parlerà nell’Aula Magna del Laurentianum,
a fianco del Duomo.
Paolo Curtaz ha al suo attivo numerose pubblicazioni - citiamo “ABC
della fede cristiana” del 2010, “Perché restare cristiani” e “Sul do-
lore. Parole che non ti aspetti”  del 2011 e poi, nel 2012, “L’amore
e altri sport estremi” - su temi tratti dalla Bibbia e dalla vita concre-
ta, affrontati in chiave di esegesi spirituale. Due i siti di Curtaz -
www.paolocurtaz.it e www.tiraccontolaparola.it - che la domeni-
ca pubblica online (anche su YouTube) una meditazione sul Vangelo.

GROWING, torna la gara delle band
e intanto si vota online la foto più bella

Torna in Corte della Canonica il GROWING, festival di musica giova-
ne organizzato dai ragazzi della Parrocchia e dalla Fondazione del
Duomo. Si confrontano 12 band nelle sere di sabato 18 e sabato
25 maggio;  nella serata di sabato 1 giugno , la finalissima tra
i gruppi migliori e l’esibizione dei “Ridillo”, funky band tra le più
apprezzate del panorama nazionale (www.ridillo.it).

Intanto, è stata inaugurata venerdì 3 maggio, in Sala della Gra-
ticola, la mostra delle foto che partecipano al concorso organizzato
da ragazzi del GROWING, sul tema “La Quarta Dimensione”. In sede
della mostra, è possibile votare per le opere esposte, fino a vener-
dì 17 marzo. E’ possibile votare anche on line, vedendo le foto
nella pagina Facebook del GROWING, e mettendo “mi piace” a quel-
le giudicate meritevoli. Sabato 18 maggio, in serata, la
premiazione dei fotografi vincitori.
Gli eventi GROWING sono sostenuti dall’Assessorato alle Politiche
giovanili del Comune di Venezia.

Chiesa della Pietà, concerto a Venezia
Giovedì 16 maggio, alle ore 20.30, nella chiesa della Pietà in Riva
degli Schiavoni a Venezia, si terrà la quarta edizione del Concerto
di Primavera. I Virtuosi Italiani eseguiranno musiche di Antonio
Vivaldi. Parteciperà il soprano Gemma Bertagnolli, artista di fama
mondiale nell’esecuzione della musica barocca. L’ingresso è gra-
tuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Info: 041.5222171 e cultura@pietavenezia.org.

La mostra del concorso fotografico del GROWING



FOTO&NOTIZIE

Il matrimonio di Giuseppe e Isabella
Sabato 4 maggio Giuseppe Schenal e Isabella Vianello, giovani della
nostra Parrocchia, si sono uniti in matrimonio. Nella foto gli sposi du-
rante un momento della celebrazione in Duomo.

Don Giacomo: il DVD su Ol Moran e la Messa
Si è tenuta venerdì 3 maggio la serata lancio del DVD “I volti di
Ol Moran”, con la storia di Ol Moran, e tanti contenuti “speciali” per
mostrare tutti i volti della missione. Don Giacomo Basso ha poi pre-
sieduto in Duomo (foto sotto) le celebrazioni delle ore 10.00 e delle
ore 12.00, domenica 5 maggio. Il DVD di Ol Moran è a disposizio-
ne in Accoglienza o in Sacrestia a fronte di un’offerta libera (min. 5
euro), e il ricavato sarà devoluto ai due progetti della nuova chiesa
e della scuola: alla serata e nell’ultima settimana sono stati raccolti
con questo fine 1.036 euro (per un totale di 6.285 euro raccolti fino
ad ora).
Il DVD è un’ottima idea per eventuali “bomboniere solidali”: chi fosse
interessato può contattare gli Amici delle Missioni, scrivendo a
amicidellemissioni@duomodimestre.it.

La presentazione dei bambini della Prima Comunione
Domenica 5 maggio i bambini che in questi giorni hanno fatto la Prima
Comunione sono stati presentati alla comunità durante la Santa Messa delle
ore 10.00. Nella foto il gruppo dei bambini in ascolto dell’omelia.

Casa studentesca, un momento di spiritualità
Nella foto un momento della serata proposta dal Gruppo Spiritualità della
Casa Studentesca San Michele in occasione della conclusione delle attivi-
tà, lunedì 6 maggio. Si è trattato di un momento di riflessione e pre-
ghiera incentrato su Maria, Madre di Gesù, riscoperta nel suo mondo di
duemila anni fa, tra sapori, odori, musiche e suoni.

Gruppo Universitari, una messa serale
Martedì 7 maggio, in serata, il gruppo di universitari della Par-
rocchia ha partecipato ad una Santa Messa celebrata in occasione
del loro incontro settimanale. Nella foto, un momento della cele-
brazione.

I Gruppi d’Ascolto e la chiusura dell’anno
Mercoledì 8 maggio i partecipanti dei Gruppi di Ascolto della Par-
rocchia si sono ritrovati per concludere assieme il loro anno di in-
contri. Dopo aver partecipato alla Santa Messa delle 18.30 in Duo-
mo, per ringraziare il Signore per il cammino dell’anno si sono tro-
vati in Graticola per un momento di convivialità assieme al Parroco.

San Girolamo, appuntamenti di preghiera
Doppio appuntamento questa settimana per chi desidera trascorrere
una serata all’insegna della preghiera nella chiesa di San Girolamo.
Lunedì 13 maggio alle ore 20.30 ci sarà la preghiera del gruppo di
Sant’Egidio mentre giovedì 16 meggio alle ore 21.00 sempre a San
Girolamo la preghiera nello stile di Taizé.

I “Cercatori di Dio” arrivano alla meta
Martedì 14 maggio, alle 21.00, a Santa Chiara gli universitari impe-
gnati nel cammino dei “Cercatori di Dio” chiuderanno i loro cinque
percorsi, che hanno visto confrontarsi i giovani della Casa Studente-
sca, i giovani di San Lorenzo e i giovani della città con un successo
di partecipazione e di qualità.  L’appuntamento per il prossimo anno
accademico 2013/2014 è già fissato. A partire da ottobre i “Cercatori
di Dio” ritornano al lavoro.

“Fioretto” a San Girolamo per i ragazzi
Mercoledì 15 maggio il gruppo del Primo Anno crismale farà un in-
contro di preghiera a Maria a San Girolamo. Pertanto l’appuntamen-
to è direttamente davanti alla chiesa di San Girolamo alle ore 18.00.
Si terminerà alle ore 19.00.

Battesimo in Duomo per otto bambini
Ecco i nomi degli 8 bambini che sabato 18 maggio, alle ore 16.00,
verranno battezzati in Duomo: Scattolin Riccardo, Baracco Annalisa,
Speranzoni Virginia Maria, Viola Anna, Semenzato Cesare, Italia
Marco, Seno Anna e Agatea Giacomo.

La Veglia di Pentecoste a San Girolamo
Sabato 18 maggio, alle ore 20.45, presso la chiesa di San Girolamo
tutta la comunità è invitata alla Veglia di Pentecoste, in cui si invo-
cherà il dono dello Spirito Santo su quanti stanno per ricevere la cre-
sima e sulla comunità. La Veglia sarà incentrata su alcuni segni dello
Spirito Santo e su come lo Spirito agisce nella vita di ognuno.

Cresimandi: tutti i nomi
e gli appuntamenti della settimana

Sono 51 i ragazzi che sabato 18 maggio, durante la cele-
brazione delle ore 12.00, riceveranno il Sacramento della
Confermazione dal Patriarca Francesco Moraglia.
Ecco i nomi:

Baiocco Federico; Bianco Matteo; Bellu  Giovanni;
Bonamico  Vittoria; Buoso  Raffaele; Busato Elisa;
Calsolaro Roberto; Caputo Nicola; Cecconi Pietro;
Chinaglia Vittorio; Dabala’ Claudia; De Col Lucrezia;
Di Chiara Lodovica; Duse  Francesco; Farhat Lubna;
Franchini Roberto; Gavagnin Matteo; Ghirardelli
Chiara;Lamia Leonardo; Lunardi  Agnese; Maccatrozzo
Riccardo; Magri Lara; Manassei Lorenzo; Mazza  Mattia;
Michieli Chiara; Nichetti Alberto; Omiccioli Angela; Oniga
Matteo; Pandiani Beatrice; Piovesan Giacomo; Polverino
Benedetta; Pugliese Giovanna; Sabatini Francesca; Sar-
to  Lucrezia; Sartorato Costanza; Scussel Gabriele; Sde-
gno Maria Elena; Semenzato Cristina; Serena Alice;
Simone Mattia; Taliercio Sofia; Tesser Victoria; Thiella
Elisa; Valenzasca Matteo; Vianello Giada; Vollo Costan-
za; Zamuner Alvise; Zanon Leonardo; Zorzetto
Gianmarco; Zovenshoa Loredana; Cassarino Anna.

Alla celebrazione, insieme a questi ragazzi saranno presenti i
genitori, i loro padrini e madrine e tutti i loro parenti.

Nella settimana entrante i cresimandi saranno impegnati in al-
cuni appuntamenti molto importanti.
Martedì 14 maggio alle ore 17.00 si ritroveranno in Corte
della Canonica per fare le prove della celebrazione.
Sabato 18 maggio l’appuntamento è al Laurentianum ( a
destra del Duomo) alle ore 19.00 dove assieme ai catechisti si
prepareranno per la Veglia di Pentecoste. Si cenerà tutti assieme (i
ragazzi dovranno portare cena al sacco) e poi ci si sposterà presso il
chiostro della chiesa di San Girolamo per la Veglia di Pentecoste che
inizierà alle ore 20.45 (vedi la notizia dell’evento qui a fianco).

Anno della Fede, il Patriarca in Duomo
Duomo gremito, lunedì 6 maggio, per l’incontro del Patriarca Fran-
cesco Moraglia con le comunità ecclesiali e le realtà associative della
Terraferma. Mons. Moraglia ha presentato la terza lettera da lui rivol-
ta e offerta all’intera Diocesi per accompagnare l’Anno della Fede.
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