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Giorno per giorno

Impegnati insieme per il futuro di questi ragazzi

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
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Cinquantasei ragazzi che ricevono il sacramento della Cresima
costituiscono un avvenimento di straordinaria importanza per la
nostra comunità parrocchiale. A noi adulti, poi, questo evento offre
l’occasione per riflettere sul dono che anche a noi è stato fatto a suo
tempo, ma soprattutto sulla responsabilità che portiamo verso que-
sti ragazzi. Genitori, padrini e madrine in primo luogo. Vorrei rivol-
germi soprattutto a loro con questi pensieri. I ragazzi con la Cresi-
ma confermano quanto voi avete fatto su di loro quando avete scel-
to di far loro il dono del Battesimo. Dicono il loro “sì”, dicono la
loro voglia di impegnarsi. Ma hanno solo tredici/quattordici anni. E
il loro “sì” è condizionato da tanti elementi di instabilità. Va soste-
nuto. Io ho spiegato loro, in appoggio a quanto hanno fatto i catechi-
sti nel percorso triennale che li ha preparati a questo giorno, che
riceveranno il dono dello Spirito Santo che li farà nuovi, come nel
passato ha fatto nuovi i primi discepoli e poi i cristiani di tutti i tem-
pi. Lo Spirito è una forza interiore che ha però bisogno di trovare un
cuore aperto all’accoglienza. Ai ragazzi l’ho detto in modo esplici-
to e molte volte. Se il cuore resta chiuso, lo Spirito non può produrre
niente. Diventa vero quello che il Signore ha detto: “Io sto alla porta
e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò
da lui, cenerò con lui e lui con me”. Il Signore non sfonda porte.
Semplicemente chiede di essere accolto.

Ma c’è anche un dopo. Il giorno dopo la Cresima. E tutti i giorni
successivi. Che succederà dopo? Sarà tutto nuovo. Una nuova par-
tenza. Si cambia treno. I ragazzi passano dall’essere i più grandi
nella comunità dei piccoli all’essere i più piccoli nella comunità dei
grandi. Una nuova partenza. Un nuovo percorso. Tutto centrato su
tre cose fondamentali che tutti i cristiani sono chiamati a fare: la
Messa domenicale, la formazione e il servizio. Questo segnerà il
loro ingresso nella comunità cristiana degli adulti. Alcuni preferi-
ranno fermarsi. Peccato per loro e per noi. Quasi sempre quando
succede questo, succede perché manca loro un riferimento da imi-
tare. Se i loro genitori e i loro padrini e madrine non sono dentro a
quelle tre cose è difficile che questo accada per loro. Per fortuna
non sempre è vero. A volte succedono anche i miracoli.
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Ma il fatto che questi ragazzi frequentino tutti la terza media e
passino l’anno prossimo in una scuola nuova e diversa comporta
un altro grave rischio. Ai ragazzi ho detto di tenere la testa sulle
spalle, di non fidarsi subito e in modo cieco dei nuovi compagni, di
essere prudenti nelle amicizie. Non sono tutte buone, anche se lo
sembrano. A voi genitori mi permetto di dire che il bene e il male
passano per contagio e che quindi bisogna vegliare sui nuovi amici.
Per il bene di questi ragazzi vi propongo una specie di “triplice
alleanza”. Genitori, padrini/madrine e comunità cristiana alleati non
contro i ragazzi, ma a favore dei ragazzi. Per il loro bene. Conti-
nuiamo a trovarci insieme. Lo faremo anche sabato 19 maggio
(vedi appuntamento all’interno della Borromea). Noi sacerdoti,
catechisti, educatori ci siamo. Vogliamo il bene dei vostri figli.
Vogliamo starvi vicini nell’arduo compito dell’educazione che spet-
ta prima di tutto a voi. Diamoci una mano. Se il contagio è buono,
il vostro ragazzo crescerà bene. C’è da augurarsi che succeda. Ma
non succederà in modo automatico. Bisogna farlo succedere. Noi
siamo pronti a farlo con i genitori e i ragazzi che vorranno farlo. E
con l’aiuto del Signore.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Nelle due foto di questa pagina,
i ragazzi della nostra Parrocchia
che riceveranno la Cresima
domenica 13 maggio,
e che hanno compiuto
il loro cammino di preparazione
divisi in due gruppi

Offerte
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 20 euro – In memoria di Flavio Fontanin: 160 euro – NN: 50 euro – In memoria
di Gino Maguolo: 100 euro – Claudio Cester e Giulia Rossi: 200 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 25 euro.

Isola di Torcello: una visita guidata
e, alle Grazie, una conferenza introduttiva

La Commissione Visite Culturali organizza per sabato 26 maggio
una visita all’isola di Torcello e le sue chiese, guidata da Nadia
Mazzon, guida esperta della Commissione.

L’isola fu testimone dei primi insediamenti nella laguna vene-
ziana e conserva ancora oggi importanti espressioni artistiche della
Venezia altomedioevale. I partecipanti visiteranno l’antica Catte-
drale di Santa Maria Assunta, con il suo grande mosaico del Giu-
dizio Universale e la chiesa di Santa Fosca, il cui modello
architettonico è fatto risalire dagli studiosi alla chiesa di Dafnì in
Atene.

Per la visita, il ritrovo è a Piazzale Roma alle ore 8.30, per
partire alle 8.56 dall’imbarcadero della linea 4.2 con arrivo a
Torcello alle 10.40. Si raccomanda caldamente la massima pun-
tualità. Le iscrizioni sono aperte da martedì 15 maggio presso la
Libreria San Michele fino all’esaurimento dei posti disponibili
(max 30 persone). Il costo della visita è di euro 5,00. Il costo del
viaggio è a carico dei partecipanti. La visita terminerà circa alle
ore 12.00 con rientro a casa libero. Per informazioni: Fabrizia al
349.3680830, solo dopo cena.

Giovedì 24 maggio, alle 17.30, una conferenza presso la saletta
conferenze di Santa Maria delle Grazie, tenuta da Fabrizia
Maschietto, introdurrà ai monumenti che si visiteranno.

La visita concluderà il programma di questo Anno Pastorale.

DOMENICA 13 MAGGIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Primo anno dell’Itinerario Crismale
12.00 Duomo: Celebrazione delle Cresime

LUNEDÌ 14 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da 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
18.45 Centro Santa Chiara: Laboratorio di animazione

MARTEDÌ 15 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
19.45 Duomo e Centro San Lorenzo: Santa Messa e incontro giovani

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani 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

GIOVEDÌ 17 MAGGIO
17.00 Centro Santa Chiara: Primo anno Eucaristico
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
19.30 Centro San Lorenzo: Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici

VENERDÌ 18 MAGGIO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra

SABATO 19 MAGGIO
15.30 Centro San Lorenzo: Attività Reparto Pendragon
16.00 Centro Santa Chiara: Incontro genitori della catechesi
16.00 Centro Santa Chiara: Incontro genitori dei bambini battezzati
16.00 Centro Santa Chiara: Incontro fidanzati, giovani sposi
19.00 Corte della Canonica: MUSICMestreGROWING, prima serata

DOMENICA 20 MAGGIO
9.00 Centro San Lorenzo: Attività Lupetti
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Primo anno dell’Itinerario Crismale

OFFERTE PER LE MISSIONI
NN: 601,60 euro.

La chiesa di Santa Fosca, a Torcello



FOTO&NOTIZIE La comunità propone 3

I ragazzi delle Superiori e l’affettività
Due istantanee scattate giovedì 3 maggio: ritraggono i ragazzi delle
Superiori che ogni giovedì si incontrano in Centro San Lorenzo con i
formatori. In questi ultimi incontri prima della pausa estiva entrambi
i gruppi (I superiore e II-V superiore) stanno affrontando il tema del-
l’amore e dell’affettività.

Alessandra e Michael sposi in Duomo
Nella foto Michael Sabba, il nostro sacrista, e la sua
sposa Alessandra Pellone durante il loro matrimonio,
celebrato in Duomo sabato 5 maggio.

Prime Comunioni: foto di gruppo
Domenica 6 maggio sono stati presentati alla co-
munità, tutti insieme, i ragazzi che hanno ricevuto la
Prima Comunione divisi in due gruppi, il 25 aprile e il
Primo Maggio. Ecco la foto di gruppo con tutti i bam-
bini in Corte della Canonica.

Anche i “nostri” a Jesolo alla Festa dei Giovani
Domenica 6 maggio, presso il Palaturismo di Jesolo, si è svolta la Festa
dei Giovani organizzata dalla Diocesi. Nella foto alcuni dei ragazzi della
nostra Parrocchia presenti all’evento.

Stefano ed Elena, vent’anni di matrimonio
Vent’anni di vita insieme:  Stefano Battaglia e Elena Carraro, assie-
me ai figli Laura, Giorgia e Giovanni, posano con don Fausto dopo la
Santa Messa di mercoledì 9 maggio, giorno del loro ventesimo an-
niversario di matrimonio.

Consigli Parrocchiali, riunione comune
Come preannunciato nelle settimane scorse, i due Consigli della
parrocchia - il Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Economici -
si ritroveranno insieme in un’occasione d’incontro comune, utile so-
prattutto per un bilancio complessivo dell’attività e degli impegni
pastorali portati avanti in questi anni.

Quest’appuntamento comune è fissato per giovedì 17 maggio p.v.
alle ore 19.30 presso la Sala San Marco del Centro San Lorenzo per
trattare il seguente e importante ordine del giorno: approvazione del
verbale precedente (Consiglio Pastorale); comunicazioni del Parro-
co; un bilancio di questi anni, a conclusione del mandato dei Consi-
gli parrocchiali (Pastorale e Affari Economici); indicazioni sulle mo-
dalità di rinnovo e nomina dei nuovi membri del Consiglio Pastora-
le; orientamenti diocesani sull’Anno della Fede; varie ed eventuali.

Verso la Festa dei Campi del Sole
Domenica 27 maggio si svolge la tradizionale festa della Parroc-
chia ai Campi del Sole, l’ampio terreno verde su via Mentana, nella
zona del Terraglio. Come ogni anno, questa festa è un momento
centrale di incontro e condivisione tra tutti i parrocchiani,
giovani,famiglie e anziani a conclusione dell’anno pastorale.

Si tratta di una domenica di festa, da trascorrere insieme per
divertirsi e per conoscersi meglio. Ecco il programma della gior-
nata: ore 10.00, ritrovo e accoglienza ai Campi del Sole; ore 11.00,
Santa Messa presieduta da don Fausto; ore 12.30, pranzo al sacco
(sarà presente un punto di ristoro gestito dai gruppi giovani della
Parrocchia); dalle ore 14.30, giochi e attività organizzati per pic-
coli e grandi.

San Girolamo, due momenti di preghiera
La prossima settimana ci saranno preso la chiesa di San Girolamo
due momenti di preghiera. Il primo, lunedì 14 maggio, alle ore 20.30,
organizzato dalla comunità di Sant’Egidio e si pregherà per un ra-
gazzo afgano, Alì, morto la settimana scorsa di asfissia nella stiva
di un traghetto nel porto di Venezia. Il secondo appuntamento è per
giovedì 17 maggio, sempre a San Girolamo, con la preghiera di Taizè
alle ore 21.00.

Scuola biblica: riflessione sulla “Spe salvi”
La Scuola Biblica Santa Caterina di Alessandria organizza per do-
menica 20 maggio una pausa di riflessione spirituale dal tema: “Spe
salvi: la speranza cristiana tra spiritualità e modernità”. La rifles-
sione, che avverrà presso la sede della scuola in via Querini 19 A e
che sarà guidata da don Nini, inizierà alle ore 8.30 con l’adorazione
del Santissimo presso la cappellina al secondo piano e si conclude-
rà con la santa messa alle ore 11.30.

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

Genitori e giovani coppie:
sabato di incontri a Santa Chiara

Sabato 19 maggio presso Patronato Santa Chiara, dietro il su-
permercato Simply, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, don Fausto gui-
derà il quarto e ultimo incontro di formazione per i genitori dei
bambini iscritti nei percorsi di catechesi.
Il percorso di quest’anno per i genitori affronta il tema dei Sacra-
menti, di come sia importante viverli da adulti per accompagnare
i bambini ad accoglierli nel loro percorso di fede. Sabato 19 si par-
lerà della Confermazione.Tema dell’incontro infatti sarà: “Cresi-
mato anch’io. Noi genitori e la ri-conferma della nostra fede”.

Sempre in Patronato Santa Chiara, nello stesso giorno e alla stessa
ora, ci sarà il terzo incontro per i genitori che hanno battez-
zato i bambini negli scorsi anni, dal tema “La fede: dono e
impegno”. Sono invitati a questo incontro anche i genitori che sa-
bato 12 maggio hanno battezzato i loro bambini.

Appuntamento - stesso luogo, stesso giorno, stessa ora - anche per
i fidanzati che hanno frequentato il Corso, le giovani
coppie già sposate e in attesa del primo figlio per un in-
contro improntato su come vivere il Sacramento del matrimonio
giorno per giorno.

In Corte il festival di Musica giovane
Si apre la stagione della musica giovane in Corte della Canonica:
sabato 21 maggio, sabato 28 maggio e sabato 2 giugno la Corte
ospiterà infatti le serate del MUSICMestreGROWING. Sul palco
del festival si confronteranno sedici giovani band della città, e la
finale del 2 giugno decreterà il gruppo vincitore. La terza serata
sarà aperta da un’esibizione dei “Freedom Tears”, che hanno trion-
fato nell’edizione 2011. In caso di maltempo, il festival si svolge
al Laurentianum. La rassegna, giunta alla quarta edizione, è orga-
nizzata dalla Fondazione del Duomo di Mestre con il contributo
dell’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Venezia.
Info: www.ilgrowing.it.

Btl, terminato il corso di lingua e cultura per stranieri
Si è concluso nei giorni scorsi, con risultati più che soddisfacenti, il primo corso
2012 di lingua e cultura italiana per stranieri della Banca del Tempo Libero.
Gli stranieri iscritti erano 46, provenienti da ogni parte del mondo. I corsi,
istituiti per aiutare gli stranieri ad inserirsi nel tessuto sociale, sono gratuiti.

Buon compleanno, don Fausto!
Sabato 19 maggio don Fausto compie 74 anni. I sacerdoti e gli
operatori della Parrocchia, a nome di tutta la comunità, augurano
al Parroco di San Lorenzo un buon compleanno.

Genitori con don Fausto a Santa Chiara
in uno degli incontri precedenti


