
La vita e le proposte della Parrocchia di S. Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it

La comunità propone

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

Diritto a migrare. E diritto a non dover migrare

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

Famiglie sulla neve: il Campo di Carnevale a Passo Cereda4

Chi si interroga quando vede un immigrato,
e si chiede perché è qui tra noi, a casa no-
stra, si confronti con il messaggio del Papa
per la Giornata del Migrante e del Rifugia-
to, che si celebra proprio in questa domeni-
ca. La lettura farà bene anche a chi si pone
ulteriori domande (Dobbiamo accogliere
tutti? E perché? E che fine fa il mio diritto di
essere padrone a casa mia? Non possiamo
chiudere le porte?...), perché il Santo Padre
segue un filo molto chiaro e dà risposte.

Innanzitutto: l’immigrazione non è uno
sfizio, o uno sgarbo che gli altri ci fanno. Ciò
che porta i migranti a venire nei nostri Paesi
è un misto di paura e di speranza: “Il viag-
gio migratorio – scrive il Papa – spesso ini-
zia con la paura, soprattutto quando perse-
cuzioni e violenze costringono alla fuga, con
il trauma dell’abbandono dei familiari e dei
beni che, in qualche misura, assicuravano la
sopravvivenza. Tuttavia, la sofferenza,
l’enorme perdita e, a volte, un senso di alie-
nazione di fronte al futuro incerto non distrug-
gono il sogno di ricostruire, con speranza e
coraggio, l’esistenza in un Paese straniero”.

Il migrante spesso fugge, ma insieme
insegue un sogno, e sognare è suo diritto. Chi
arriva dall’estero a casa nostra, quindi, non
usurpa nulla: “Il diritto della persona ad
emigrare, come ricorda la Costituzione con-
ciliare Gaudium et spes al n. 65, è iscritto –
scrive il Santo Padre – tra i diritti umani fon-
damentali, con facoltà per ciascuno di sta-
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bilirsi dove crede più opportuno per una
migliore realizzazione delle sue capacità e
aspirazioni e dei suoi progetti”.

E allora, porte aperte a tutti e sempre?
No, certo. Gli Stati hanno il diritto e il dove-
re di gestire i grandi processi, come l’im-
migrazione, per evitare che essa, non go-
vernata, produca gravi squilibri sociali:
“Ogni Stato – dice Benedetto XVI – ha il
diritto di regolare i flussi migratori e di at-
tuare politiche dettate dalle esigenze gene-
rali del bene comune”; deve farlo, però,
“sempre assicurando il rispetto della digni-
tà di ogni persona umana”. Il Papa segnala
poi l’altro grave rischio, che è quello della

Anche quest’anno la Parrocchia organizza per le
famiglie una vacanza sulla neve nel periodo di Car-
nevale in cui i ragazzi sono a casa da scuola e… la
montagna offre splendide opportunità. Il luogo sarà
la ormai tradizionale Colonia Feltrina di Passo
Cereda, ampia struttura, e il Campo si svolgerà dal
9 al 13 febbraio (nella foto, un momento del
Campo 2012). Il costo sarà di 160 euro per gli adul-
ti, 100 euro per il primo figlio, 80 euro per il secon-
do figlio (dal terzo figlio e per l’età inferiore ai 3
anni il soggiorno è gratuito).
Per informazioni: don Lorenzo al 329.4955618 e
donlorenzo@duomodimestre.it.

Giorno per giorno
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
In memoria di Giovanni Bazzo: 200 euro – In memoria di Leda Falconaro: 100
euro – In memoria di Lucia Funes Boato: 50 euro – In memoria di Stillone Rosalia:
100 euro – In memoria di Maria Dirce Brunello: 100 euro – In memoria di Pia De
Rossi: 200 euro – In memoria di Francesco D’Amelio: 100 euro – In memoria di
Giancarlo Francesconi: 100 euro – In memoria di Luciano Pesce: 50 euro – In
memoria di Antonio Battistella: 50 euro - In memoria di Miccichè Umberto: 100
euro.

CATENA DELLA SOLIDARIETÀ
NN: 50 euro – NN: 20 euro – NN: 100 euro – NN: 50 euro – NN: 20 euro – NN: 50
euro – NN: 10 euro – NN: 100 euro.

PER OL MORAN
NN: 30 euro.

Nel periodo natalizio sono stati
raccolti 5429 euro per le ope-
re parrocchiali e 900 euro  per
la carità (la lista è esposta
nelle bacheche in Duomo).
La proposta dei ceri natalizi
ha raccolto 2315: in parroc-
chia, dedotte le spese, resta-
no 1035 euro.

Un grazie sincero a chi si è
adoperato e chi ha voluto do-
nare. Il calo consistente delle

offerte dimostra che molte sono le famiglie che fatica-
no, e che quindi riducono forzatamente anche quella che
poteva essere la loro generosità.

Il calo dei contributi mette anche la Parrocchia in diffi-
coltà, proprio in un tempo in cui aumentano le richieste
di aiuto da parte di molti parrocchiani.
Torna quindi forte l’appello a tutte le persone che han-
no la fortuna di avere risorse, e di avere buon cuore,
alle quali la Parrocchia del Duomo chiede una collabo-
razione. Chi può, si impegni a rendere ricche le mani
buone di San Lorenzo con un’offerta; chi ha risorse va-
luti 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

DOMENICA 13 GENNAIO
Battesimo di Gesù
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei genitori dei bambini battezzati
18.00 Duomo: Vespri

LUNEDÌ 14 GENNAIO
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: Incontro di preghiera della Comunità di Sant’ Egidio
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione

MARTEDÌ 15 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Universitari
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO
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 17 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Gruppi d’Ascolto con don Fausto
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori

VENERDÌ 18 GENNAIO
16.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Anziani
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro del Gruppo Giovani e Adulti

SABATO 19 GENNAIO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
L’incontro dei genitori dei bambini della Catechesi, previsto per questa data,
è rimandato a giovedì 24 gennaio, nel quadro della Visita del Patriarca Francesco
Moraglia (vedi riquadro più sotto).

DOMENICA 20 GENNAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri

speculazione e dei traffici illeciti costruiti
sulla pelle dei migranti, costretti alla fuga e
in più vessati dai delinquenti: “Una gestio-
ne regolata dei flussi migratori, che non si
riduca alla chiusura ermetica delle frontie-
re, all’inasprimento delle sanzioni contro gli
irregolari e all’adozione di misure che do-
vrebbero scoraggiare nuovi ingressi, potreb-
be almeno limitare per molti migranti i peri-
coli di cadere vittime dei citati traffici.

Allora: emigrare è un diritto, e le limita-
zioni alle migrazioni si devono limitare alla
tutela del bene comune, e semmai alla tute-
la degli stessi migranti. Ma non basta: oltre
al dovere di accogliere, la nostra società ha
il dovere di fare il possibile perché l’emi-
grazione-immigrazione non sia più una scel-
ta obbligata di molti. “Nel contesto socio-
politico attuale, però, prima ancora che il
diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a
non emigrare, cioè a essere in condizione
di rimanere nella propria terra”. “Oggi, in-
fatti, vediamo che molte migrazioni – dice
ancora il Papa – sono conseguenza di
precarietà economica, di mancanza dei beni
essenziali, di calamità naturali, di guerre e
disordini sociali. Invece di un pellegrinag-
gio animato dalla fiducia, dalla fede e dalla
speranza, migrare diventa allora un «calva-
rio» per la sopravvivenza, dove uomini e
donne appaiono più vittime che autori e re-
sponsabili della loro vicenda migratoria”.

Giulio Giuliani

LA VISITA DEL PATRIARCA
Giovedì 24 gennaio il Patriarca Francesco Moraglia sarà
in visita alla Parrocchia del Duomo. L’incontro del Ve-
scovo con la comunità di San Lorenzo, che durerà dal
pomeriggio a tutta la serata, viene preparato in questi
giorni dai sacerdoti e dai responsabili, insieme al Consi-
glio pastorale.
Il programma della Visita sul prossimo numero della
Borromea e quanto prima su www.duomodimestre.it.

LE OFFERTE NEL TEMPO NATALIZIO



NATALEinDUOMO
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Il Reparto Scuot in uscita al Monte Grappa
Dal 22 al 24 dicembre i ragazzi più grandi del nostro Reparto si
sono recati in uscita nella località “Il Lepre” (Monte Grappa). Eccoli
in una foto a meta raggiunta.
.

Festa Capodanno per gli universitari della San Michele
Gli universitari che non sono tornati nello loro città di provenienza hanno
vissuto la loro la festa di Capodanno nella Casa Studentesca: eccoli la sera di
lunedì 31 dicembre insieme a don Fausto e don Lorenzo.

Le festività natalizie sono
state celebrate in Duomo con
particolare solennità. Nella
foto sotto,un momento del-
la messa solenne del giorno
di Natale celebrata alle ore
11.00 dal parroco, animata
dai canti della Cappella del
Duomo diretta dal m. Omar
Ruffato. Qui a destra, i segni
che hanno scandito il tempo
dell’ Avvento e del Natale in
Duomo: il presepio in vetro
e l’albero di Natale che si è
via via rivestito di luci e di
addobbi, a ricordarci che
Gesù che è nato nel Natale è
il vero albero della vita.

I Giovanissimi e la realtà del “Don Orione”
Giovedì 10 gennaio i ragazzi del gruppo Giovanissimi, durante il
loro momento formativo settimanale, hanno incontrato due respon-
sabili del Centro don Orione di Chirignago.

Visita alla chiesa dei Tolentini a Venezia
La Commissione Visite Culturali, in collaborazione con l’Istituto di
Cultura Laurentianum, apre il 2013 con un interessante percorso
alla scoperta della storia, della cultura e dell’arte Sacra veneziana,
che si svolgerà sabato 19 gennaio presso la chiesa di San Nicola
da Tolentino (“i Tolentini”), a Venezia. Guiderà l’uscita un esperto
di prim’ordine, il professor Antonio Manno che, con il contributo di
Monsignor Ronzini, ha curato la redazione di un libro dedicato alla
chiesa stessa in occasione del 410° anniversario della dedicazione
(1602-2012).
Il ritrovo per la visita è alle ore 14.30 davanti alla biglietteria ACTV
di piazzale Roma; le iscrizioni si potranno effettuare da martedì 8
gennaio a giovedì 16 gennaio 2013, come di consueto presso la Li-
breria San Michele. Sono disponibili max 30 posti. Se si registreran-
no, oltre ai 30 partecipanti, almeno altri 20 richiedenti, la visita
sarà reiterata in data da destinarsi. Il costo è di euro 5.00.
Per preparare i partecipanti all’uscita alla conoscenza della storia e
dell’arte della chiesa di San Nicola da Tolentino, Fabrizia Maschietto
condurrà un incontro che si svolgerà venerdì 18 gennaio, alle
ore 17.30, presso la saletta seminariale del Centro Culturale Santa
Maria alle Grazie. In occasione dell’incontro, al quale partecipe-
ranno mons. Fausto Bonini, mons. Mario Ronzini e il prof. Antonio
Manno, saranno rese disponibili alcune copie del libro al prezzo
speciale di euro 25,00.
Per informazioni contattare Fabrizia Maschietto (349.3680830 e
fabrizia.maschietto@libero.it), esclusivamente dopo le ore 20.00.

I “Cercatori di Dio” sono tornati al lavoro
Sono ripresi martedì 8 gennaio gli incontri dei giovani “Cercatori di
Dio” presso il Centro Santa Chiara. Nella foto, il gruppo guidato da don
Claudio e Michele Dei Rossi, che lavora sul tema “Le ragioni della fede”.

FOTO&NOTIZIE

Quest’anno abbiamo avuto la gioia di accogliere nella
nostra comunità 29 bambini che hanno ricevuto il Sa-
cramento del Battesimo. Sono stati 65 i bambini di IV
elementare che si sono accostati alla Prima Comunio-
ne. 54 ragazzi di III media e 16 adulti hanno ricevuto il
Sacramento della Confermazione. Abbiamo infine salu-
tato 79 fratelli e sorelle che ci hanno lasciato durante
l’anno appena trascorso.

Don Lorenzo agli esercizi spirituali
Da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio don Lorenzo sarà assente per-
ché parteciperà ad un corso di Esercizi Spirituali. Lo accompagnia-
mo con la nostra vicinanza affinché siano giorni di grazia.

Preghiera di Sant’Egidio e di Taizé
Lunedì 14 gennaio alle ore 20.30, presso la chiesa di San Girolamo,
riprendono gli incontri di preghiera animati dalla Comunità di
Sant’Egidio. L’appuntamento per l’incontro di preghiera nello stile
di Taizé è invece previsto per martedì 22 gennaio, alle ore 20.30,
sempre a San Girolamo.

Incontro dei Gruppi d’Ascolto
Mentre si preparano ad iniziare il secondo ciclo dei loro incontri, i
componenti dei Gruppi d’Ascolto della Parrocchia si riuniscono gio-
vedì 17 gennaio, alle ore 17.00, presso la Sala della Graticola, insie-
me al Parroco, don Fausto, che interverrà sul tema “La fede va
condivisa, con gli altri e con la Chiesa”.

In preghiera per l’Unità dei Cristiani
Dal 18 al 25 gennaio la Chiesa è impegnata a celebrare la Settima-
na di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il tema di quest’anno è un
versetto del profeta Michea: “Quale offerta porteremo al Signore
quando andremo ad adorarlo? Gli offriremo in sacrificio vitelli di un
anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio? Gli
daremo in sacrificio i nostri figli, i nostri primogeniti per ricevere il
perdono dei nostri peccati? In realtà il Signore ha insegnato agli
uomini quel che è bene, quel che esige da noi: praticare la giustizia,
ricercare la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio” .

Giovani-adulti, gli incontri sul Catechismo
Venerdì 18 gennaio, alle ore 21.00, in Centro S. Lorenzo, riprenderà
il cammino di formazione per i giovani-adulti, intitolato “La speran-
za che è in noi”. Continueremo la lettura del Catechismo della Chie-
sa cattolica affrontando particolarmente il Credo.

La Festa diocesana della Famiglia
Domenica 20 gennaio, alle ore 15.30, in Basilica di San Marco, si
terrà la tradizionale Festa diocesana della Famiglia con la presen-
za del Patriarca Francesco. Invitiamo le famiglie della parrocchia
a partecipare a questo importante appuntamento della Chiesa di
Venezia.

Fidanzati, il corso in vista del matrimonio
Riprendono gli incontri in preparazione al sacramento del Matri-
monio per tutte le coppie della parrocchia che intendono preparar-
si al matrimonio cristiano. Gli incontri inizieranno giovedì 31 gen-
naio, alle ore 20.45, presso la Sala San Marco del Centro San Lo-
renzo. Il corso terminerà giovedì 14 marzo 2013. Per informazioni
e per le adesioni, da dare prima del 31 gennaio, ci si può rivolgere
a don Claudio  scrivendo a donclaudio@duomodimestre.it o tele-
fonando al 339.3236630.

Le date delle Cresime degli adulti
Anche quest’anno la parrocchia di San Lorenzo offre a tutti coloro
che lo desiderano, giovani  e/o adulti, un ciclo di incontri in prepa-
razione al Sacramento della Confermazione (Cresima). Gli incon-
tri si terranno il 27 febbraio e il 6 e 13 marzo 2013 al Centro S Lo-
renzo alle 21.00. Per informazioni e per le adesioni ci si può rivol-
gere a don Claudio  scrivendo a donclaudio@duomodimestre.it o
telefonando al 339.3236630.

Archivio chiuso fino al 7 febbraio
Chiude nelle prossime settimane l’Archivio Storico del Duomo: a
causa di un lungo viaggio all’estero del responsabile, Sergio
Barizza, dal 9 gennaio al 7 febbraio compresi non si potrà acce-
dere a documenti e registri storici.
La consultazione riprenderà da venerdì 8 febbraio con gli orari
consueti: il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00, previa ri-
chiesta di appuntamento da spedire via mail all’indirizzo:
archiviostorico@duomodimestre.it.
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UN ANNO DI SACRAMENTI IN PARROCCHIA


