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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

15 gennaio 2012
Foglio settimanale della parrocchia del Duomo di San Lorenzo Martire a Mestre - Anno XLV, n. 2150

Giorno per giorno

Adulti saggi al fianco dei giovani e del loro entusiasmo

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

Le famiglie in montagna nel fine settimana di Carnevale
Fervono i preparativi per il lungo fine settimana
delle famiglie della Parrocchia a Passo Cereda, da
sabato 18 febbraio a mercoledì 22 febbra-
io. La raccolta delle iscrizioni procede e restano an-
cora un po’ di posti disponibili: a tutti gli interessa-
ti, quindi, rivolgiamo l’appello a contattare Chiara
telefonando al 349.2960014.
E’ il sesto anno consecutivo che la parrocchia pro-
pone un campo sulla neve durante le Feste di Car-
nevale. L’obiettivo è quello di trasformare un peri-
odo di chiusura delle scuole in un momento di
convivialità e di sano divertimento. Quest’anno tut-

ti insieme a Passo Cereda, nella valle di Primiero,
in Trentino, a 1369 m. s.l.m., dove sono state pre-
notate due case: la Colonia Feltrina che può ospi-
tare fino a 100 persone in 25 stanze tutte con
bagno proprio, e Casa Clara, situata di fronte alla
prima, che può accogliere fino a 25 persone di-
stribuite in ampie camerate. Intorno, una pista da
sci alpino, una da bob e una da fondo. Gli sci e i
gommoni possono essere noleggiati sul posto. Per
gli sciatori più esperti a pochi minuti di macchina
si trovano le splendide piste di San Martino di
Castrozza.

DOMENICA 15 GENNAIO
10.00 Trivignano: Ritiro famiglie cresimandi
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale
15.30 Basilica San Marco: Festa della Famiglia

LUNEDÌ 16 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Catechesi degli adulti

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

dai coniugi Brussato
19.00 Centro San Lorenzo: Laboratorio Animazione

in preparazione a Passo Cereda

MARTEDÌ 17 GENNAIO
17.00 San Girolamo: Secondo anno dell’Itinerario Eucaristico
18.00 Centro Santa Chiara: Secondo anno dell’Itinerario Crismale
21.00 Casa Studentesca S. Michele: S. Messa universitari fuori sede
21.00 Centro San Lorenzo: incontro universitari

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
17.00 Centro San Lorenzo: Incontro dei Cantorini della Cappella del Duomo
18.00 Centro Santa Chiara: Terzo anno dell’Itinerario Crismale
18.00 Centro San Lorenzo: Incontro Giovani della Cappella del Duomo
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Adulti della Cappella del Duomo

GIOVEDÌ 19 GENNAIO
17.30 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Eucaristico
16.30 San Girolamo: Adorazione eucaristica sul tema dell’Unità dei Cristiani
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro Superiori
21.00 San Girolamo: Preghiera di Taizé

VENERDÌ 20 GENNAIO
17.30 Centro San Lorenzo: Laboratorio di chitarra
19.00 Centro San Lorenzo: Incontro di Formazione per catechisti e capi Scout

SABATO 21 GENNAIO
17.00 Duomo: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni

DOMENICA 22 GENNAIO
10.00 Duomo: Primo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
10.00 Duomo: Consegna del Vangelo ai bambini del Primo anno Eucaristico
11.00 Centro San Lorenzo: Secondo anno dell’Itinerario Ripresa Battesimale
11.00 Centro Santa Chiara: Primo anno dell’Itinerario Crismale

Le poesie di Sinatora presentate alle Grazie
Paesaggi reali e paesaggi onirici, metafore degli stati d’animo
dell’autore. Sono quadri fortemente evocativi quelli che coinvol-
geranno il lettore di “Frammenti dell’anima”, la raccolta di liriche
che Marco Sinatora presenterà venerdì 20 gennaio, alle ore 18.00,
nell’Aula magna del Centro Le Grazie. Versi scritti tra i primi anni
Novanta e il 2010, in cui ognuno può ritrovare qualcosa di sé. Ac-
canto all’autore, il giornalista di Gente Veneta Paolo Fusco. L’even-
to è organizzato dalla Libreria San Michele in collaborazione con
il Centro Culturale Santa Maria delle Grazie.
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Offerte

Domenica 15 gennaio a Trivignano
tutte le famiglie dei ragazzi che il
prossimo  13 maggio faranno la cre-
sima si incontreranno per passare as-
sieme una giornata che sarà caratte-
rizzata da attività e da momenti di
condivisione.
Ogni famiglia porterà il necessario per
il  pranzo al sacco. L’inizio del ritiro
è alle ore 10.00, con appuntamento
davanti alla chiesa di Trivignano. La
giornata terminerà con la celebrazio-
ne della S. Messa alle ore 16.00 sem-

La storia di Samuele è una storia affascinan-
te. Samuele era un giovane ebreo, come
racconta la Bibbia, alla ricerca dell’orienta-
mento da dare alla propria vita. Era un ra-
gazzo molto religioso, tanto che si fermava
nel tempio anche di notte e là dormiva. Una
notte il Signore si fece sentire e lo chiamò
per nome. Samuele si svegliò di soprassalto
e andò da Eli per chiedergli perché lo aves-
se chimamato. Pensava infatti di essere sta-
to chiamato da Eli, il profeta che lo aveva in
custodia. Per tre volte successe la stessa
cosa, ma Eli per tre volte gli ripetè di non
essere stato lui a chiamarlo. Dopo la terza
volta Eli capì che era il Signore che chia-
mava Samuele e allora suggerì al giovane
di rispondere dicendo: “Parla, Signore, che
il tuo servo ti ascolta”. E Samuele trovò la
sua strada, quella che il Signore aveva pen-
sato per lui, e divenne un grande profeta.

Questa storia è stata proposta nella Mes-
sa di martedì scorso e mi ha fatto riflettere.
Ma perché ne scrivo oggi? Perché oggi, do-
menica 15 gennaio, i 56 ragazzi che a mag-
gio riceveranno la Cresima sono in ritiro con
i loro catechisti e i loro genitori per scoprire
che cosa il Signore regala loro con la Cresi-
ma e che cosa il Signore propone per la loro
vita futura.  E io leggo questo evento in pa-
rallelo a quanto è successo a Samuele.

Samuele è stato un ragazzo fortunato. Di
suo ha messo l’entusiasmo giovanile che lo
ha portato addirittura a dormire nel tempio

per essere più vicino al Signore. Ma la sua
fortuna fu quella di trovare un adulto che lo
ha aiutato a capire ciò che era importante
per la sua vita. E a scegliere. Entusiasmo
giovanile e aiuto dell’adulto. Due ingredienti
necessari alla crescita umana e religiosa
anche dei nostri adolescenti. Voi, adulti che
mi leggete, soprattutto se genitori o padrini
e madrine di questi ragazzi, rendetevi conto
della grande responsabilità che portate sul-
le spalle. A noi, adulti, e a noi, comunità cri-
stiana, è affidato il compito di orientare la
vita futura di questi ragazzi. Con il suggeri-
mento al momento opportuno, con l’esem-
pio di vita, con la preghiera costante. Oggi
in particolare per questi 56 ragazzi.

Ricevuta la Cresima inizieranno a far
parte a pieno titolo della comunità parroc-
chiale di San Lorenzo. Facciamo in modo
che trovino una comunità affascinante, che
faccia venir voglia di farne parte. Una co-
munità gioiosa e affascinata dall’incontro
con il Signore Gesù, ricca di tante iniziati-
ve e di tante occasioni di crescita nella fede
e nelle relazioni umane. E anche con la spe-
ranza che tanti degli adulti interessati alla
cresima dei loro figli sentano la “nostalgia
di casa” e tornino, se ce ne fosse bisogno,
a fare parte a pieno titolo, come i loro figli,
di questa stupenda comunità cristiana di San
Lorenzo.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

pre a Trivignano.
Genitori e ragazzi lavoreranno sepa-
ratamente. I ragazzi faranno attivi-
tà per approfondire il significato del
Credo che è stato consegnato loro  lo
scorso 18 dicembre, i genitori verran-
no guidati dai formatori a compren-
dere il loro ruolo di figli di Dio e di
accompagnatori nella crescita dei loro
figli.
Non mancherà poi per loro un appro-
fondimento sul Sacramento della
Confermazione.

VERSO LA CRESIMA
Cresimandi e genitori insieme a Trivignano

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
NN: 490 euro – NN: 30 euro – NN: 45 euro – NN: 10 euro – NN: 10 euro – NN: 50
euro – NN: 50 euro – NN: 50 euro – NN: 10 euro – NN: 20 euro - Cagnin: 50 euro -
Famiglia Maso: 150 euro.
OFFERTE PER LA CARITÀ
NN: 132 euro – Famiglia Sante: 50 euro – Daniela Bonato: 50 euro -

SULLE OFFERTE NEL TEMPO DI NATALE
Le offerte raccolte nella nostra Parrocchia in occasio-
ne del Natale ammontano a 8.637 euro.
Un grazie grande a tutti coloro che si sono sentiti in
dovere di collaborare all’opera del Duomo sui vari fronti
aperti in questo tempo pieno di urgenze.

Chi ha dato sia d’esempio a chi invece non ha contri-
buito: se dividiamo la cifra raccolta per il numero de-
gli abitanti della Parrocchia, che sono quasi 9500, ri-
sulta che non abbiamo raccolto nemmeno un euro a
persona; se lo dividiamo per il numero delle persone
che frequentano la messa domenicale in Duomo, che
sono in media 1750, risulta un’offerta natalizia di meno
di 5 euro a testa.

Un grazie va anche alle signore del gruppo di suor Gra-
ziosa: la vendita dei ceri natalizi ha prodotto quest’an-
no un introito lordo di 2159,50 euro: da questa inizia-
tiva resteranno in Parrocchia 1312,50 euro.

Siamo ancora ben lontani dall’obiettivo anche nella
raccolta di fondi per l’acquisto di una nuova caldaia per
il Duomo: dei 30.000 euro necessari, ne abbiamo rac-
colti fin qui 16.614.

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
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In visita ai presepi a Villa Erizzo
Preparandosi al Natale, martedì 20 dicembre i bambini del se-
condo anno dell’Itinerario eucaristico, assieme ai catechisti, hanno
visitato la rassegna di natività a Villa Erizzo. Nella foto i bambini guar-
dano uno dei tanti presepi della mostra.

La Festa diocesana della Famiglia
Sarà la XXXII edizione della “Festa diocesana della famiglia” quella
in programma domenica 15 gennaio, alle ore 15.30, nella Basilica
di S. Marco a Venezia; a presiedere la celebrazione eucaristica in-
terverrà l’amministratore apostolico del Patriarcato mons.
Beniamino Pizziol. “Gli sposi e la famiglia, testimoni dell’amore di
Dio per gli uomini” è il motto che accompagnerà tale iniziativa or-
ganizzata come sempre dalla Pastorale diocesana per gli sposi e la
famiglia. Durante la messa tutti gli sposi presenti rinnoveranno le
loro promesse coniugali e poi ci sarà anche, per la diciottesima volta,
il rito della consegna della Bibbia da parte del vescovo alle famiglie
che l’hanno richiesta e per sottolineare il ruolo centrale che assume
nella vita della famiglia stessa (sono circa duemila, tra l’altro, le
coppie che l’hanno ricevuta in questi anni). E al termine della cele-
brazione, com’è tradizione, il vescovo regalerà inoltre dei sacchetti
di caramelle ai numerosi bambini e ragazzi presenti.

Bambini in preghiera a San Girolamo
E’ stato organizzato un incontro di preghiera martedì 17 gennaio
nella chiesa di San Girolamo per i bambini del secondo anno del-
l’Itinerario eucaristico. L’incontro verterà sulla storia della salvez-
za, tema che i bambini stanno affrontando in questi giorni assieme
alle catechiste. L’appuntamento pertanto è alle ore 17.00 diretta-
mente a San Girolamo.

Figlie della Chiesa e Settimana per l’Unità
Nella Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (dal 18 al 25
gennaio) le Suore Figlie della Chiesa promuovono l’Adorazione
eucaristica di giovedì 19 gennaio, alle ore 16.30 a San Girolamo.
Inoltre ricordano la figura di Maddalena Volpato, loro giovane so-
rella, che ha donato tutta se stessa alla causa dell’unità fra i cristiani
delle differenti confessioni.
Domenica 15 gennaio condivideranno con i parrocchiani la memo-
ria di suor Maddalena durante le messe del mattino, anche metten-
do a disposizione una sua biografia.

Formazione per catechisti e capi Scout
Venerdì 20 gennaio in Centro San Lorenzo ci sarà il primo dei tre
incontri di formazione pensati per i catechisti e capi scout della
Parrocchia. L’incontro inizierà alle ore 19.00 e terminerà alle ore
22.00. E’ previsto un momento di condivisione e cena tutti assie-
me. Quest’anno il filo conduttore degli incontri sarà l’essere edu-
catore in una comunità educante. Questi incontri si pongono al
centro di un percorso pensato per i formatori che inizia con una
celebrazione della Parola all’inizio dell’anno pastorale e termina
con la veglia di Pentecoste.

Animatori dei GdA, i prossimi incontri
Sono ripresi gli incontri di formazione per gli animatori dei gruppi
di ascolto a Zelarino presso il Centro Pastorale Card.Urbani. I pros-
simi incontri saranno sabato 21 gennaio e sabato 28 gennaio. Nelle
bacheche del Duomo inoltre sono affisse le date dei prossimi in-
contri nelle case per i gruppi.

Il Vangelo ai bimbi della Prima Comunione
Domenica 22 gennaio, durante la celebrazione della s. messa del-
le ore 10.00 verrà consegnato ai bambini del primo anno eucaristico
il Vangelo, prezioso strumento in questo momento del percorso di
preparazione alla Prima comunione.

Btl: i proventi delle attività natalizie
Concluse le festività e chiusi i mercatini la Banca del Tempo Li-
bero comunica l’incasso di 6.000 euro lordi - Gruppo Lavoro, euro
4885, Gruppo Creative euro 1115 - che sarà utilizzato principal-
mente per aiutare le famiglie in difficoltà. Il buon risultato sottende
il lavoro di un anno dei due gruppi; di questi però il Gruppo Lavoro
è in difficoltà per il ritiro delle due volontarie che lo hanno guidato
per molti anni; la Btl cerca quindi una volontaria brava in cucito,
per sostenere e orientare la ventina di persone che confezionano
le meraviglie ammirate nel mercatino. Info: tel. 041. 958418, e-
mail bancadeltempolibero@yahoo.it.

Le piccole tende
sul nostro
albero di Natale

Durante il periodo delle fe-
ste, l’albero di Natale ha
fatto bella mostra di sé in
Duomo. Come ogni anno gli
addobbi sono stati preparati
dai bambini dei percorsi di
catechesi. Quest’anno erano
a forma di tenda e ogni bam-
bino ha scritto un segno di ac-
coglienza che ha caratteriz-
zato la propria vita. Questo
è stato infatti il tema propo-
sto dalla Caritas diocesana
per l’Avvento.

La Veglia di Natale in Duomo
Ecco un’istantanea dalla Veglia di Natale in Duomo, durante la quale
la comunità ha pregato nelle ultime ore prima della grande festa.

Ragazzi a Feltre, uscita sul ghiaccio
Stare insieme, fare festa e... pattinare sul ghiaccio: erano questi gli obiettivi
del viaggio a Feltre dei ragazzi delle Superiori, martedì 27 dicembre,
accompagnati da don Lorenzo e da Chiara Cosmo: nella foto, alcuni dei gio-
vani che hanno partecipato all’uscita.

Ragazzi: Capodanno a Vienna (e a Refrontolo)
Nella foto, una parte del gruppo di ragazzi della Parrocchia che assieme a
don Lorenzo ha festeggiato il Capodanno a Vienna, trattenendosi alcuni
giorni nella capitale austriaca. Un nutrito gruppo di giovani della Parroc-
chia si sono recati, sempre nei giorni del Capodanno, a Refrontolo, in pro-
vincia di Treviso, assieme don Gilberto Sabbadin, già nostro cappellano.
Hanno visitato il Molinetto della Croda, un antico mulino nelle vicinanze e
hanno potuto godere del rilassante paesaggio che lo circonda.

La presentazione dei bambini battezzati
Domenica 8 gennaio, festa del battesimo di Gesù, sono stati
presentati alla comunità i bambini che hanno ricevuto il battesimo
lo scorso anno. Nella foto le famiglie sul presbiterio durante la be-
nedizione.

I Gruppi d’Ascolto con don Fausto
Nella foto sopra, un momento dell’incontro dei Gruppi di Ascolto di
mercoledì 11 gennaio: con don Fausto in Centro san Lorenzo si
è affrontato il tema de “Le opere della fede” di San Paolo nella
lettera ai Galati.

Gruppo Anziani, conferenza sulle icone
Venerdì 13 gennaio sono ripresi gli incontri proposti al Gruppo
Anziani con la conferenza tenuta da Don Franco De Pieri sul tema:
“Storia delle icone”. La preparazione e l’avvincente presentazione
del relatore sul tema hanno coinvolto positivamente le molte per-
sone presenti.

Questi i dati dei Sacramenti nel 2011:

Battesimi: 29
Cresime ragazzi: 69
Cresime Adulti: 26

Matrimoni: 17
Prime comunioni: 45
Funerali: 67

UN ANNO DI SACRAMENTI IN PARROCCHIA

Offerte alla Banca del Tempo Libero
Sono pervenute alla Banca del Tempo Libero, che ringrazia, le
seguenti offerte: Rossetto Marcello, euro 1.000; Furlanetto An-
drea, euro 500; Pax Christi, euro 250; N.N., euro 50.


