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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

Il Patriarca viene per incontrarci di persona

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

Una visita articolata in tre momenti4

Non è ancora passato un anno da quando il
Patriarca Francesco è arrivato come nuovo
“pastore” della Chiesa di Venezia. Il Vesco-
vo, che noi abbiamo il privilegio di poter
chiamare “patriarca”, cioè “vecchio padre”,
è colui che “rende presente in mezzo ai cre-
denti – come dice il Concilio Vaticano II
nella Lumen Gentium (n. 21) – il Signore
Gesù Cristo”. Confortati da questa dichiara-
zione conciliare siamo consapevoli che gio-
vedì prossimo sarà il Signore Gesù Cristo
che ci farà visita nella persona del nostro
Vescovo, il Patriarca Francesco. Segno vi-
sibile della presenza del Signore fra noi.
Dono di Dio da scoprire e conoscere sem-
pre di più. Il Patriarca Francesco abbiamo
avuto modo di incontrarlo in molte occasio-
ni ormai. E’ un Patriarca “mobile”. Non
aspetta le persone, ma le va a trovare nei
luoghi della preghiera, del lavoro, della sof-
ferenza. In Duomo è già venuto più volte per
presiedere incontri di carattere cittadino, ma
giovedì prossimo, giovedì 24 gennaio, festa
di San Francesco di Sales, patrono dei gior-
nalisti, ci farà una visita speciale. Non vie-
ne per presiedere qualche celebrazione par-
ticolare, ma per incontrare noi, la parrocchia
di San Lorenzo, i cristiani del Duomo.

Viene per conoscerci. Fino ad oggi ci ha
conosciuto come comunità per sentito dire.
Giovedì viene per conoscerci di persona. E
noi ci racconteremo a lui. In questi giorni
abbiamo messo assieme una serie di infor-
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mazioni che ci hanno aiutato a costruire un
racconto di quanto il Signore ha realizzato
nella nostra comunità. Gli racconteremo
tutto questo allo scopo che la conoscenza
reciproca si trasformi in amicizia e in co-
munione fraterna con il pastore che ci è sta-
to donato. Cercheremo di mettere in atto la
metafora evangelica del pastore che cono-
sce le sue pecore e delle pecore che rico-
noscono la voce del loro pastore. E attraver-

Giorno per giorno
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
Diego Maregan: 5 euro – Antonio D’ Ancona: 100 euro – Alessio Zucchetta: 50
euro –Fam. Iaccarino: 150 euro – Fam. Richieri Nichetti: 100 euro – Andreina e
Adriano Paoletti: 600 euro – Silvana Bobbo: 200 euro – CGIA: 50 euro – NN: 30
euro –NN: 50 euro – NN: 50 euro – Uff.MDL Rossi Francesco Demetrio: 100 euro -
NN: 30 euro

OFFERTE PER LA CARITA’
Mario e Dina: 50 euro.

so la voce di questo pastore terreno
riscoprire e seguire la voce del Pastore che
il Padre ci ha donato nella persona del suo
Figlio Gesù.

Benvenuto fra noi, Patriarca Francesco.
Ti accogliamo, come ci suggerisce la

Costituzione dogmatica sulla Chiesa del
Concilio Vaticano II, come “colui che pre-
dica la parola di Dio e continuamente am-
ministra i sacramenti della fede e dirige e
ordina il Popolo del Nuovo Testamento nel-
la sua peregrinazione verso l’eterna beati-
tudine”. Come colui che insegna, santifica
e governa e “in modo eminente e visibile,
sostiene le parti dello stesso Cristo Maestro,
Pastore e Pontefice, e agisce in sua perso-
na”.

La visita del Patriarca, che inizierà alle
ore 17.00 e si concluderà alle ore 21.30, avrà
il suo momento forte nella celebrazione del-
l’Eucaristia delle ore 18,30 dove tutti siamo
convocati. Vi sollecito a fare il possibile per
essere presenti. Tutti. Dai più piccoli ai più
anziani. Per ascoltare la parola e ricevere il
dono dell’eucaristia. Direttamente dalla sua
bocca e dalle sue mani, come responsabile
primo anche di questa nostra comunità, parte
della grande comunità che è la Chiesa di
Venezia. Mi auguro che serva per noi come
sollecitazione a diventare sempre di più lie-
vito buono nella pasta della nostra città.

Don Fausto
donfausto@duomodimestre.it

AGENZIA GENERALE
VENEZIA-MESTRE

E VICENZA

Unplugged, altro tassello nel progetto Growing
Unplugged: una band dietro l’altra. Dopo i DOTS, che hanno aperto
il festival a dicembre, ecco i Porpoise Bleach (foto sopra), che si
sono esibiti sabato 12 gennaio. Dal vivo, in acustico, davanti ad
un pubblico giovane e interessato non solo all’esibizione musicale,
ma anche alla storia, alle idee e ai sogni della giovane band. E’
entrato ormai nel vivo l’Unplugged, il festival di musica live in acu-
stico organizzato in Graticola dai ragazzi del Growing. Il prossimo
appuntamento, il terzo della serie, è in programma sabato 26
gennaio alle ore 20.00. L’ingresso è sempre gratuito.
Si scaldano intanto i motori per le iniziative 2013. Come deciso in
una riunione che si è svolta in Canonica giovedì 17 gennaio (foto
sotto), tornano due appuntamenti già proposti l’anno scorso: ad
aprile il concorso fotografico e a maggio l’ormai consolidato contest
musicale. Novità nello staff che, oltre ai fedelissimi, si arricchisce di
alcune interessanti facce nuove. Altre info su attività e iniziative su
www.ilgrowing.it e sulla pagina Facebook del Growing.

Giovedì 24 gennaio il Patriarca Francesco Moraglia sarà in visita
alla Parrocchia del Duomo. L’incontro si articola in tre momenti.
- Il momento centrale è quello della Santa Messa, alle ore 18.30,
in Duomo, durante la quale il Patriarca incontrerà tutta la comunità
di San Lorenzo e in particolare i ragazzi che il prossimo 19 maggio
riceveranno da lui la Cresima.
- Prima della Santa Messa, alle ore 17.00, nell’Aula Magna del
Laurentianum, il Patriarca incontra i bambini di V elementare e di
I media con i loro genitori.
- Dopo la Santa Messa, alle ore 20.00, il Patriarca incontra il Consi-
glio Pastorale, i formatori della Parrocchia, i giovani, i giovanissimi e
gli scout, sempre nell’Aula Magna del Laurentianum

DOMENICA 20 GENNAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
18.00 Duomo: Vespri
LUNEDÌ 21 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
21.15 Centro San Lorenzo: Scuola di comunità Comunione e Liberazione
MARTEDÌ 22 GENNAIO
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 San Girolamo: Incontro ecumenico animato dai giovani

nello stile di Taizé
21.00 Centro Santa Chiara: incontro “Cercatori di Dio”
MERCOLEDÌ 23 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 24 GENNAIO
Visita del Patriarca Francesco alla Parrocchia
17.00 Laurentianum: il Patriarca incontra i bambini

e le famiglie della Catechesi
18.30 Duomo: Messa presieduta dal Patriarca Francesco
20.00 Laurentianum: il Patriarca incontra il Consiglio Pastorale allargato
VENERDÌ 25 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 26 GENNAIO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
19.30 Santa Maria di Lourdes: Marcia-Veglia per la Pace
20.00 Centro San Lorenzo: Mestre Growing Unplugged
DOMENICA 27 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
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L’incontro del Consiglio Pastorale
Venerdì 11 gennaio si è riunito al Centro San Lorenzo il Consiglio
Pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno, come punto principa-
le, l’organizzazione dell’incontro della Parrocchia con il Patriarca
Francesco.

Si incontrano i genitori dei bambini battezzati
Genitori ancora insieme dopo il battesimo dei figli: domenica 13 genna-
io, in sala della Graticola, si è tenuto l’incontro della catechesi post-batte-
simale (0-6 anni) animato dalla dott.ssa Elisabetta Silvestro.

Catechesi
degli adulti,
i due gruppi
al lavoro

FOTO&NOTIZIE
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I nostri Giovanissimi al “Don Orione”
Domenica 13 gennaio i giovanissimi del Gruppo Superiori hanno
partecipato, presso il Centro “Don Orione” di Chirignago, all’incon-
tro degli Amici della struttura che si svolge ogni mese..

In Duomo con i bambini battezzati nel 2012
Domenica 13 gennaio, durante la messa delle ore 10.00, il Parro-
co ha presentato a tutta la comunità alcuni dei 29 bambini battezzati
durante lo scorso anno.

Sono ripresi lunedì 14
gennaio, dopo la pausa
natalizia, gli incontri dei
due gruppi di catechesi
per gli adulti tenuti da
Suor Graziosa e dai co-
niugi Mazzucco presso il
Centro San Lorenzo.
Nella foto, il Gruppo di
suor Graziosa al lavoro.

Don Fausto a Santa Chiara con i cresimandi
Martedì 15 gennaio don Fausto ha incontrato, presso il Patrona-
to di Santa Chiara,  i ragazzi che si stanno preparando a ricevere il
sacramento della Cresima.

I Gruppi di Ascolto al Centro San Lorenzo
Giovedì 17 gennaio in Sala della Graticola si sono ritrovati i par-
tecipanti dei Gruppi di Ascolto assieme a don Fausto per l’inizio del
secondo ciclo degli incontri.

“Cercatori di Dio”, un nuovo appuntamento
Martedì 22 gennaio si terrà l’incontro quindicinale per universitari
del ciclo “Cercatori di Dio”, con i partecipanti divisi nei consueti
cinque percorsi di lavoro. L’incontro si svolgerà come di consueto
al Centro Santa Chiara, alle ore 21.00.

L’incontro ecumenico a San Girolamo
Martedì 22 gennaio, alle ore 21.00, presso la chiesa di San Girolamo
si terrà un incontro ecumenico di preghiera nel contesto della Setti-
mana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, che si svolge dal 18 al
25 gennaio. L’incontro è animato dai giovani nello stile di Taizé. La
predicazione è affidata a un rappresentante della chiesa ortodossa.

Gruppo Anziani sul film “Perlasca”
In occasione del Giorno della Memoria della Shoah (27 gennaio), Il
Gruppo Anziani si ritrova venerdì 25 gennaio alle ore 16.00 nella
sala della Graticola per la presentazione del film: “Perlasca. Un eroe
italiano”, che ha fatto conoscere al grande pubblico la figura di Gior-
gio Perlasca, che salvò dallo sterminio oltre 5.000 ebrei ungheresi.

La Marcia-Veglia della Pace 2013
Sabato 26 gennaio si svolge l’ormai tradizionale Marcia-Veglia per
la Pace. Il ritrovo è fissato alle ore 19.30 presso la chiesa di S. Maria
di Lourdes in via Piave. Dopo l’ascolto delle testimonianze di alcu-
ni operatori di pace si partirà per un Marcia silenziosa verso la chie-
sa di Sant’ Antonio di Marghera dove ci sarà una veglia di preghiera
presieduta dal Patriarca Francesco. Per i giovanissimi delle Supe-
riori l’appuntamento è per le ore 15.30, sempre presso la parrocchia
di S. Maria di Lourdes, dove ci saranno dei laboratori sulla pace.

Al via il nuovo corso per i fidanzati
Riprendono gli incontri in preparazione al sacramento del Matrimo-
nio, che inizieranno giovedì 31 gennaio, alle ore 20.45, al Centro
San Lorenzo. Per le adesioni rivolgersi - prima del 21 gennaio - a
don Claudio (donclaudio@duomodimestre.it o 3393236630).

Iniziano i nuovi corsi della BTL
La Banca del Tempo Libero è sempre al lavoro su diversi fronti.
Sono aperte le iscrizioni al corso di lingua e cultura italiana per gli
stranieri, che inizierà il lunedì 4 febbraio. E’ possibile iscriversi
anche ai primi due corsi di computer che inizieranno con giovedì 7
febbraio. L’ufficio è aperto da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00.
La Banca del Tempo Libero segnala inoltre di aver ricevuto le se-
guenti offerte: F.A. euro 300; S.G. euro 50; N.N. euro 30; N.N. euro
25; N.N. euro 20.

Il Gruppo San Vincenzo si allarga
Per gli ammalati e le persone in grave bisogno, dopo attente rifles-
sioni nate dall’esperienza pilota del Punto Caritas, la Parrocchia
ha attivato un nuovo canale di aiuto ed assistenza. Si è voluto cre-
are un nuovo Gruppo che si ispira alle Conferenze della San Vin-
cenzo, e vuol essere vicino alle persone ammalate attraverso la
visita a casa, portando a coloro che lo desiderano la comunione; il
Gruppo si impegna inoltre ad aiutare alcune
famiglie della Parrocchia che vivono in gra-
vi difficoltà a causa della grave e persisten-
te crisi economica.

I membri del Gruppo si impegnano in
prima persona a cercare e a versare men-
silmente - o, comunque secondo tempi con-
cordati insieme - contributi in denaro che poi
vengono gestiti dalla  Parrocchia  per venire
incontro ai casi di necessità che via via si
presentano. E’ evidente che quanto maggio-
re sarà il numero degli aderenti al Gruppo,
tanto più grande sarà il bene che questa “ca-
tena della solidarietà” potrà mettere in atto.

Per ulteriori informazioni o per aderire
o sostenere il Gruppo, contattare don Clau-
dio chiamandolo al 3393236630 oppure scrivendogli all’indirizzo
donclaudio@duomodimestre.it.

In www.duomodimestre.it la vita

della Parrocchia è anche in immagini:

seguila nella sezione “Album”


