
“Note d’Autunno”: domenica in Duomo
un evento musicale unico nel suo genere

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

La San Vincenzo torna al lavoro a San Lorenzo

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
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

A San Marco la Messa di apertura dell’Anno della Fede4

Percorrere un cammino di fede attraverso
l’esercizio della carità e rispondere in modo
immediato ai bisogni spirituali, fisici ed eco-
nomici delle persone. E’ con questi obietti-
vi, per i volontari e per chi invece si trova in
difficoltà, che puntiamo a rilanciare anche
nella Parrocchia di San Lorenzo un gruppo
attivo della San Vincenzo.

La San Vincenzo mestrina – non dobbia-
mo dimenticarlo – è nata proprio qui, tra le
navate del Duomo, ben 45 anni fa: una feli-
ce intuizione di monsignor Valentino Vecchi
ha prodotto un mondo vivo, che è cresciuto
nel tempo fino a diventare punto di riferi-
mento cittadino, incarnazione della carità e
sinonimo di solidarietà. Era la sera del 15
ottobre 1967 quando a Ca’ Letizia veniva
servita la prima cena: da allora, in 45 anni,
sono oltre un milione i pasti caldi distribuiti
e centinaia i volontari, tantissimi i giovani e
le donne, che si sono dati da fare nelle cuci-
ne e tra i tavoli della mensa dei poveri. Cene,
certo, ma anche colazioni, guardaroba, doc-
ce e assistenza di vario tipo a famiglie in
difficoltà, straniere e ultimamente anche
sempre più italiane. Senso di solidarietà,
desiderio di dedicare il proprio tempo agli
altri in spirito di servizio (“Quando tu fai
l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò
che fa la tua destra”, dice Matteo), voglia di
volontariato, per non chiudersi nell’egoismo,
sono solo alcune delle motivazioni che spin-
gono a mettersi in gioco con i poveri. Alla

base ci sono soprattutto forti motivazioni
religiose: servire gli ultimi significa servire
Gesù, mettere in pratica il Vangelo.

E allora è proprio questo spirito
vincenziano che vogliamo torni a soffiare
anche in parrocchia perché i tempi difficili
che stiamo vivendo lo richiedono. Il Grup-
po che abbiamo in mente sarà aperto a tutte
le persone di buona volontà e sensibili ai bi-
sogni degli altri, di chi vive momenti di dif-
ficoltà economica, ma anche fisica o spiri-
tuale. Sono sempre di più quelli che bussa-
no alla porta del parroco alla ricerca di un
aiuto immediato. I settori su cui vogliamo
intervenire in modo efficace sono: la visita
alle persone malate per donare conforto e
sostegno, la visita agli anziani o a chi è solo
per donare una parola amica, l’aiuto alle
famiglie in difficoltà, a quei vicini di casa,
magari chiusi nelle proprie mura domesti-
che, che faticano ad arrivare alla fine del
mese o che hanno perso il lavoro. Il Gruppo
si incontrerà una volta al mese per program-
mare il lavoro e verificare che cosa è stato
fatto. Per chi desidera farne parte o per chi
vuole solo saperne di più, l’invito a venire
venerdì prossimo, venerdì 19 ottobre, alle
ore 17.00, in Centro San Lorenzo. Venite e
portate anche un amico: nel segno di San
Vincenzo e nell’incarnazione delle parole di
San Paolo “al di sopra di tutto vi sia la cari-
tà che è il vincolo di perfezione”.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

In questa domenica 14 ottobre, in Piazza San
Marco (tempo permettendo) il Patriarca Francesco
Moraglia aprirà solennemente anche per la nostra
Diocesi l’Anno della Fede indetto dal Santo Padre
Benedetto XVI e iniziato lo scorso 11 ottobre.
La celebrazione inizia alle ore 15.30. Tutti coloro
che desiderano partecipare - non sono necessari né
inviti né pass - sono invitati ad essere in Piazza a
partire dalle ore 14.30. Saranno disponibili 2500 po-
sti a sedere.
In caso di maltempo la celebrazione si terrà nella
Basilica Cattedrale di San Marco.

DOMENICA 14 OTTOBRE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
15.30: A San Marco solenne apertura dell’ Anno della Fede
17.00 Duomo: Concerto d’Organo
LUNEDÌ 15 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

da suor Graziosa
19.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti coordinata

dai coniugi Mazzucco
MARTEDÌ 16 OTTOBRE
17.00 Centro Santa Chiara:Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara:Terzo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Genitori dei Cresimandi
21.00 Centro San Lorenzo: Incontro giovani universitari-lavoratori
21.00 Casa Studentesca S. Michele: incontro universitari fuori-sede
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
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: Primo anno dell’Itinerario Crismale
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo
20.45 Centro San Lorenzo: 1° Incontro con i genitori dei bambini

da battezzare
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
16.30 San Girolamo: Adorazione Eucaristica
17.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Patrizia)
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
21.00 San Girolamo: Incontro di preghiera nello stile di Taizè
VENERDÌ 19 OTTOBRE
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro di presentazione

della San Vincenzo Parrocchiale
18.30 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’ Itinerario Crismale (Alberto)

SABATO 20 OTTOBRE
16.00 Centro Santa Chiara: Primo incontro Genitori

dei bambini/ragazzi in catechesi
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni
DOMENICA 21 OTTOBRE
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario di Ripresa Battesimale
11.00 Centro S. Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario

di Ripresa Battesimale
17.00 Duomo: Concerto d’Organo

“Vogliamo che lo spirito
che anima l’Associazione
nata 45 anni fa all’ombra

del Duomo torni a soffiare.
Lo richiedono i tempi difficili

che stiamo vivendo”

la borromea
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Laurentianum, corsi di lingua straniera al via
Tutto pronto in sala San Giorgio al Laurentianum: scatteranno mer-
coledì 17 ottobre i corsi di lingua organizzati dalla signora Luisa
di Rita. Appuntamento dalle 9.30 alle 11 per le lezioni di tedesco e
dalle 11 alle 12.30 per quelle di inglese. Per entrambi i corsi c’è
ancora qualche posto disponibile. Chi avesse ancora qualche dub-
bio può assistere, senza impegno, alla prima lezione. Info:
338.3079462 oppure 348.9976038. E-mail: luisadirita@yahoo.it.

Prosegue “Note d’Autunno”, la rassegna musicale che vede l’orga-
no del Duomo grande protagonista. Domenica 14 ottobre, come
sempre alle ore 17.00, si esibirà in Duomo il maestro Nildo Sanvido,
accompagnato da un ensemble strumentale di musica contempora-
nea e voci recitanti testi biblici. Ai flauti traversi di Lorenzo Del
Grande e alle percussioni di Alessio Rossato, che affiancheranno il
Callido del Duomo, risponderanno le letture di Pierluigi Tomasi, a
costruire - com’è tradizione per il gruppo “iNpeEvistO” - un evento
musicale in dialogo profondo con il luogo in cui viene creato.
L’ingresso ai concerti del ciclo “Note d’Autunno, organizzata dalla
Fondazione del Duomo con il contributo dell’Assessorato alla Cul-
tura della Provincia di Venezia, è libero e gratuito

CAPITALE DI CULTURA

Venezia | Mestre: produzione

e fruizione culturale

nella città metropolitana

PHILIPPE DAVERIO

con Marino Folin

sabato 27 ottobre, ore 11.00

Centro Le Grazie, Mestre

LA METROPOLI POSSIBILE

Laboratorio 1. CAPITALE DI CULTURA

“Note d’Autunno”
Il Duomo gremito
durante il concerto
di domenica scorsa
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Don Giacomo
e alcuni amici
di Ol Moran in Duomo

Le “matricole” con don Fausto
Nuovi arrivi in Casa San Michele: giovedì 4 ottobre le “matricole”
della Casa studentesca hanno fatto visita a don Fausto per un mo-
mento di conoscenza reciproca e un momento conclusivo conviviale.

Il Mandato ai catechisti in Duomo
Domenica scorsa, 7 ottobre, durante le Messe delle 10.00 e delle
12.00 il Parroco ha conferito il mandato ai catechisti, agli animatori
dei Gruppi di Ascolto, ai capi scout, agli educatori dei gruppi giovani
e adulti, ai formatori dei battesimi e dei fidanzati. Nella foto, un
momento della celebrazione.

Il gruppo di suor Graziosa al lavoro
Presso il Centro San Lorenzo, sono ripresi lunedì 8 ottobre gli in-
contri del gruppo di catechesi per gli adulti tenuto da suor Graziosa.

Santa Chiara ha riaperto i battenti
Da martedì 9 ottobre i ragazzi della Catechesi hanno preso nuovamente
“possesso” del Patronato Santa Chiara per l’inizio dell’attività annuale: eccone
un folto gruppo in posa per la Borromea.

Cresimati, pizza e fotografie
Mercoledì 10 ottobre in Sala della Graticola un gruppo dei ragaz-
zi che hanno ricevuto la Cresima a maggio si sono ritrovati per vede-
re le foto dell’uscita a Roma. Sono attesi al grande appuntamento di
giovedì 18 ottobre quando saranno ufficialmente accolti nel Grup-
po Giovanissimi dai loro amici più grandi.

Gli universitari in Centro San Lorenzo
Martedì 9 ottobre in Centro San Lorenzo hanno ripreso a lavorare in-
sieme i giovani universitari della Parrocchia. Nella foto un momento del
loro incontro guidato da don Lorenzo.

Festa dell’Accoglienza per i Cresimati
Sabato 13 e domenica 14 i ragazzi delle Superiori avrebbero dovuto
vivere la Festa dell’Accoglienza al Cavallino, una due-giorni in cui
i più grandi avrebbero accolto i più piccoli all’interno del gruppo.
Per la concomitanza con la celebrazione in Piazza San Marco per
l’apertura dell’Anno della Fede, la Festa è stata spostata a giovedì
18 ottobre. Non più una due-giorni, ma una serata, a partire dalle
ore 19.00 in Sala della Graticola, nella quale i ragazzi del Gruppo
Giovanissimi e Giovani accoglieranno i ragazzi che a maggio han-
no ricevuto la Cresima e che da poco hanno iniziato le scuole supe-
riori. Sarà l’occasione per i più giovani di far conoscenza del cam-
mino che la comunità di San Lorenzo propone a tutti coloro che de-
siderano continuare il loro cammino di crescita e formazione.

L’incontro dei genitori dei Cresimandi
Martedì 16 ottobre, alle ore 19.00 in Centro San Lorenzo i sacerdoti
e i catechisti incontreranno i genitori dei ragazzi che dovranno rice-
vere il Sacramento della Cresima.

I Gruppi d’Ascolto della Parrocchia
Nei giorni 24-25-26 ottobre, con un incontro “La parola della cro-
ce” (1Cor 1, 1-31) iniziano i lavori dei Gruppi d’Ascolto sulla Prima
Lettera di san Paolo ai Corinzi. Intanto, mercoledì 17 ottobre, alle
ore 17.00, presso la Sala della Graticola (ingresso Corte Marin
Sanudo) ci sarà un incontro sul tema: “Quando, dove e perché san
Paolo scrive la Prima lettera ai Corinzi”. Prima dell’incontro, don
Fausto porgerà il suo saluto di augurio per l’inizio del nuovo ciclo a
tutti i componenti dei Gruppi. Le persone interessate possono con-
tattare il diacono Gaetano, coordinatore dei Gruppi oppure i singoli
Animatori conoscendo i giorni, la fascia oraria e la sede degli incon-
tri affisso in bacheca all’ingresso del Duomo.

Battesimi: convocazione dei genitori
Mercoledì 17 ottobre, alle ore 20.45, presso il Centro San Lorenzo,
ci sarà il primo incontro di preparazione per i genitori dei bambini
che saranno battezzati sabato 27 ottobre in Duomo.

Preghiera nello stile di Taizè
Giovedì 18 ottobre, dalle 21.00 alle 22.00, a San Girolamo, si terrà
il primo incontro di preghiera “Nello stile di Taizè” del nuovo anno.

La Bibbia e l’arte di Tintoretto
Un viaggio virtuale per capire il Vecchio e il Nuovo testamento
con cui Jacopo Tintoretto ha decorato la Scuola Grande di San
Rocco a Venezia: lo propone la Libreria San Michele, in collabo-
razione con il Centro culturale Santa Maria delle Grazie, che ve-
nerdì 19 ottobre, alle ore 18.00, in Saletta seminariale, propone la
presentazione del libro La Bibbia secondo Tintoretto, scritto da
Ester Brunet. Interverranno l’autrice e monsignor Lucia Cilia, ret-
tore del Seminario patriarcale e docente di Esegesi del Nuovo Te-
stamento allo Studium Generale Marcianum di Venezia.

Incontro dei genitori della Catechesi
Sabato 20 ottobre, dalle 16.00 alle 17.30, in Patronato Santa Chia-
ra, si incontreranno i genitori che hanno il figlio inserito negli itine-
rari di catechesi per il primo dei quattro incontri annuali dal tema:
“Il Credo”.

Le Cresime degli adulti a San Lorenzo
Per i giovani e gli adulti che desiderano ricevere il Sacramento
della Cresima, la Parrocchia di San Lorenzo sta programmando
una serie di incontri formativi che si terranno nei primi mesi del
2013. Chi fosse interessato o cercasse ulteriori informazioni  è
pregato di mettersi in contatto con don Claudio al numero
3393236630 oppure scrivendo a donclaudio@duomodimestre.it.

La proposta della Commissione Visite Culturali
per riscoprire luoghi e idee del Laurentianum

La Commissione Visite Culturali propone per domenica 28 ot-
tobre una visita all’Istituto Laurentianum di Mestre, per offrire ai
Parrocchiani del Duomo l’occasione di conoscere meglio la parte
della città mestrina che tanto s’adopera culturalmente.
I partecipanti saranno accompagnati da Sergio Barizza, che parle-
rà del contesto storico e architettonico nel quale è sorto il magni-
fico edificio adiacente al Duomo e dal Presidente del Laurentianum,
Alessandro Polet, che illustrerà le numerose iniziative dell’Istitu-
to.
Sarà un momento particolare per vivere la storia della Mestre
medioevale e rinascimentale oltre a un aiuto importante per com-
prendere meglio l’attuale realtà cittadina.
La visita si effettuerà il 28 ottobre, dalle ore 14.30 alle 16.30, con
ritrovo davanti al Duomo; al termine, in Duomo, il concerto d’or-
gano conclusivo della rassegna “Note d’Autunno” (ingresso libero
e gratuito).
Le iscrizioni si potranno effettuare dal 16 al 26 ottobre presso
la Libreria San Michele, per un massimo di 30 posti. Il costo è di 5
euro. Per eventuali informazioni contattare Salvatore Indelicato
(349.3639762) esclusivamente in orario serale.
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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


