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Messe della domenica In Duomo: ore 18.30 (sabato, pre-festiva); ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.30

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

Le occasioni di preghiera
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Genitori e bambini
a Santa Chiara

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 settembre 2013
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Riprendiamo il cammino dopo un’estate... calda

Itinerari di Catechesi: le iscrizioni e gli orari degli incontri durante l’anno

Ritorna la Borromea e con questo strumen-
to di comunicazione ci faremo compagnia
durante tutto il nuovo anno pastorale. Lascia-
mo alle spalle un’estate calda, sia dal punto
di vista meteorologico, sia per le molte cose
che sono successe in questo periodo dentro
al Duomo e attorno al Duomo. L’evento che
ha suscitato maggiore risonanza è stato quel-
lo dei cosiddetti “barbanera”, rom prove-
nienti dalla Romania. Eravamo ormai arri-
vati a situazioni insopportabili. Gente prepo-
tente che esigeva soldi e che dalle gradina-
te del Duomo era passata anche all’interno
a disturbare i fedeli o addirittura a cambiar-
si di vestiti per presentarsi alla gente in modo
pietoso. Ricordate quel vecchietto che chie-
deva l’elemosina in piazza a piedi scalzi?
Ebbene le sue scarpe e le sue calze le na-
scondeva in chiesa e qui veniva a rivestirsi.

Padre Basilio, romeno e parroco dei ro-
meni cattolici che si ritrovano a celebrare
l’Eucaristia alla domenica nella nostra chie-
sa di San Rocco, mi ha aiutato a capire che
non si tratta di poveri, ma di appartenenti a
una organizzazione criminale che fa capo
in Romania. “Se vengono da me, li prendo a
calci nel sedere”, mi ha detto. Dopo aver
chiesto aiuto più e più volte alla Polizia ur-
bana, alla Polizia di Stato, ai carabinieri,
senza ottenere nessuna risposta, mi sono
dato da fare da solo per allontanarli dalla
chiesa. Un giornalista ha parlato di “butta-
fuori” e questo ha reso la notizia ghiotta per

i media locali e nazionali in un periodo, quel-
lo estivo, povero di novità. E’ intervenuto an-
che don Mazzi che ha perso una buona oc-
casione per tacere, visto che conosceva la
vicenda solo per sentito dire.

Ringrazio tutti i parrocchiani e i frequen-
tatori del Duomo che mi hanno sostenuto e
ringraziato. Adesso i “barbanera”, dentro e
fuori del Duomo, non ci sono più. Ma dob-
biamo vegliare perché non ritornino. Qual-
che problema ce l’abbiamo in Corte della
canonica dove ancora qualche sbandato
prepotente disturba di giorno, e a volte an-
che di notte, urlando, suonando i campanel-

li, rovesciando le sedie e impaurendo le
persone che frequentano gli ambienti del
Centro San Lorenzo. Un ringraziamento alla
Polizia che in molte occasioni è intervenuta
subito su nostra chiamata. I nostri ammini-
stratori dicono che la situazione è sotto con-
trollo. Ci fidiamo, anche se i fatti ci dicono
il contrario.

Durante l’estate abbiamo avuto anche
una visita sgradevole: il nostro organo
Callido è stato attaccato dai topi. Le
“pantegane” - abbiamo anche un ottimo fil-
mato che le mostra in azione - la stanno fa-
cendo da padrone nel campanile, in giardi-
no, nella corte e altrove. Ci siamo affidati a
una ditta di derattizzazione che per un anno
intero terrà sotto controllo tutta la zona, den-
tro e fuori. Ogni quindici giorni fa un
sopralluogo e finora è riuscita a fare qual-
che caccia grossa.

E poi, ultima notizia negativa, due dei
quattro angeli di vetro che stanno sopra la
testa di chi guida le celebrazioni in Duomo
sono crollati a terra e sono andati in pezzi.
L’autore, Gianni Aricò, verrà in sopralluogo
la settimana prossima. Tutte spese non pre-
viste. Se qualcuno vuole aiutarci…

A parte questo, tutto il resto bene. Ci
prepariamo a celebrare a fine mese l’Ar-
cangelo Michele, protettore della nostra cit-
tà (vedi p.4) e riprendiamo con l’entusiasmo
di sempre il nostro cammino.

Don Fausto (www.duomodimestre.it)

Nei primi giorni della settimana entrante ci sarà la possibilità di iscri-
vere i bambini e i ragazzi ai percorsi di catechesi che avranno inizio a
metà ottobre. Le iscrizioni verranno fatte in Centro San Lorenzo al
piano terra e i genitori potranno presentarsi dalle 17.00 alle 19.00.
Ecco i giorni di iscrizione in base agli itinerari di appartenenza:
Itinerari di Ripresa Battesimale (7 e 8 anni): lunedì 16 settembre
Itinerari Eucaristici (9 e 10 anni): martedì 17 settembre
Itinerari Crismali (11-12-13 anni): mercoledì 18 settembre
In queste occasioni sarà anche possibile iscrivere i bambini e i ragazzi
interessati ai corsi di musica ospitati in Centro San Lorenzo e ai Cori
Parrocchiali e al Gruppo Scout Mestre Centro.
Durante l’anno, i bambini del Primo anno di Ripresa battesimale si

incontreranno in Duomo per la Messa delle ore 10.00. Alle ore 10.30
passano in Centro San Lorenzo per la catechesi. Quelli del Secondo
anno di Ripresa Battesimale faranno catechismo sempre alla domeni-
ca, ma dalle 11.00 alle 12.00 in Centro San Lorenzo.
Per i bambini del Primo anno Eucaristico, la catechesi sarà al lunedì
dalle 17.00 alle 18.00 in Patronato S. Chiara. I bambini del Secondo
anno Eucaristico si incontreranno al martedì dalle 17.00 alle 18.00.
Il Primo anno dell’Itinerario Crismale farà catechismo al giovedì dalle
18.00 alle 19.00; il Secondo anno Crismale si incontrerà al mercoledì
sempre dalle 18.00 alle 19.00; i cresimandi (Terzo anno crismale)
faranno l’incontro al martedì dalle 18.00 alle 19.00 a S. Chiara.
Per informazioni contattare Chiara al numero 3492960014.

Riapre la chiesa di San Rocco

Passata l’estate, riapre la chiesa di San Rocco, in via Manin. Ri-
prende la celebrazione settimanale della Santa Messa, la sera del
mercoledì alle ore 19.00, celebrata da don Nini Barbato e prece-
duta da una mezz’ora di adorazione eucaristica. Le persone che
cortesemente aiutano nella custodia e apertura della chiesa con-
tattino don Nini per dare la loro disponibilità.

A San Girolamo torna l’Adorazione

Da martedì 17 settembre riprende a San Girolamo l’Adorazione
Eucaristica al martedì e al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Ricordiamo inoltre che da domenica 8 settembre sempre a San
Girolamo è ripresa la celebrazione domenicale delle ore 9.30 e
quella feriale al mercoledì e al venerdì alle ore 9.00.

Si celebra il Transito di Padre Pio

Sabato 21 settembre, alle ore 16.00, nella chiesa dei Frati Cap-
puccini a Mestre, verrà celebrato il Transito di Padre Pio. Questo
il programma: ore 16.00 Adorazione, Meditazione, Rosario; ore
18.00 Santa Messa presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia.
Al termine della Santa Messa bacio della reliquia di Padre Pio.

La Btl cerca volontari

Alla Banca del Tempo Libero stanno prendendo ritmo i molti ser-
vizi a favore dei più bisognosi della città. Servizi che richiedono
la presenza di nuovi volontari. La Btl ha urgente bisogno di un vo-

lontario, per un paio di mesi, che dia aiuto di lunedì e martedì nella
distribuzione della borsa spesa, e di alcune persone che si dedichi-
no al servizio accoglienza. “La nostra speranza - spiegano i re-
sponsabili - è che in Parrocchia vi siano ancora persone che, tra i
molti impegni, trovino un po’ di tempo anche per i fratelli più debo-
li”. Per informazioni telefonare allo 041.958418 o scrivere all’in-
dirizzo di posta elettronica: bancadeltempolibero@yahoo.it
La Banca del Tempo Libero segnala inoltre che sono giunti all’as-
sociazione nel tempo estivo euro 700 da ISM ed euro 500 da N.N.

Corsi di inglese e tedesco, si riparte

Per imparare una lingua, non è mai troppo tardi! Tornano a metà
ottobre i corsi di inglese e tedesco per adulti organizzati dalla si-
gnora Luisa Di Rita in Sala San Giorgio, al piano terra del
Laurentianum. Quest’anno saranno proposti tre livelli: corso base
per chi è alle primissime armi, corso avanzato, per chi mastica già
la lingua e conversazione per chi vuole rafforzare le proprie cono-
scenze. Le iscrizioni sono già aperte. Info: 338.3079462 oppure
348.9976038, email: luisadirita@yahoo.it.

L’elenco delle offerte ricevute durante il periodo estivo è esposto nelle bacheche alle porte del Duomo.

 Sabato 28 settembre il Patriarca celebra la Messa di San Michele

Si è appena aperto l’anno pastorale, dopo l’estate, e già si avvicina l’appuntamento con la
Festa di San Michele, patrono della città di Mestre. Ancora una volta il Duomo e la sua comu-
nità sono impegnati a ricordare l’Arcangelo, la sua protezione sulla città, e l’impegno dei
cristiani, uniti sotto la sua ala, per la costruzione di una convivenza migliore.
L’appuntamento centrale di queste celebrazioni e di queste riflessioni sarà costituito - come
ogni anno - dalla Messa di San Michele, che sarà presieduta dal Patriarca, in Duomo, la sera
della vigilia di San Michele, sabato 28 settembre, alle ore 18.30. La Santa Messa sarà
come ogni anno il momento per riscoprire il ruolo dei cristiani, su cui veglia l’Arcangelo Mi-
chele, dentro la città, e il loro impegno per la costruzione di una convivenza buona, nel se-
gno dell’apertura, del sostegno agli ultimi, della ricerca di nuove strade e nuovo sviluppo.

 Il Concerto di San Michele propone in Duomo il Coro della Fenice

Sarà il Coro della Fenice a rendere ancora più solenne i giorni di San Michele, con il Concerto
che si terrà in Duomo martedì 1 ottobre, alle ore 21.00. Sul presbiterio saranno eseguite
musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy, Girolamo Frescobaldi e Johannes Brahms. Dirige
Claudio Marino Moretti. All’organo, accompagna i canti Ulisse Trabacchin. L’ingresso al Con-
certo è gratuito, ma è necessario procurarsi l’invito, in distribuzione presso la Libreria San
Michele in via Poerio, da sabato 21 settembre.
Il concerto è un’iniziativa della Fondazione del Duomo e degli Amici della Musica di Mestre,
con il sostegno del Comune di Venezia.

L’immagine di San Michele
nella vetrata del presbiterio, in Duomo

San Michele 2013
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L’ESTATE 2013 DELLA PARROCCHIA
DI SAN LORENZO IN     IMMAGINI

L’estate della Parrocchia - intesa coma vita
della comunità - è stata come sempre calda e intensa,
in particolar modo sul fronte delle tante occasioni
di “uscita” per i bambini, i ragazzi e i giovani:
momenti particolari in cui riscoprire il piacere
di viaggiare, stare insieme e divertirsi,
nel segno dell’amicizia e della condivisione.

Ecco in queste pagine una carrellata di immagini
dagli appuntamenti estivi, piccola rassegna
per ricordare uscite, campi, biciclettate.

Genitore 1 e genitore 2. E per-
ché no, genitore 3 e genitore 4?
Don Fausto, cosa ne pensa? Mi
è stato chiesto da più parti. Ecco
il mio pensiero.

Genitore è colui che gene-
ra, che mette al mondo dei figli.
E questo genitore si chiama ma-
dre, se è donna, e padre, se è
uomo. Mamma e papà, in termi-
ni correnti. Questa è la famiglia:
un uomo, una donna e dei figli
generati fisicamente o ricono-
sciuti come tali. E i figli sono
chiamati a “onorare” quel pa-
dre e quella madre, come inse-
gna il quarto comandamento del
famoso Decalogo. O cambiere-
mo anche quello? Però è vero
che ci sono altri modi di pensa-
re e di vivere i rapporti e le
persone in ogni caso vanno tu-
telate nei loro diritti, ma senza
cancellare le differenze. Anche
le differenze di linguaggio.

Sì, perché si comincia dal
linguaggio e poi la confusione
diventa totale. E’ Babele, la
confusione delle lingue. Si chia-
ma piazza il sagrato vuoto da-
vanti alla chiesa o un incrocio
di strade. Si chiama fiume un ca-
nale di scolo. Si chiama matri-
monio l’unione di due persone
indipendentemente dalle diffe-
renze di genere. Si chiama ge-
nitore uno che non genera. Si
chiama famiglia un insieme di
persone che vivono sotto lo stes-
so tetto.

In questa situazione di con-
fusione penso che sia giunto il
momento di riaffermare i valori
che sottendono alle parole per-
ché la squalifica delle parole
non squalifichi anche i valori
che essere trasferiscono. Pen-
so che noi cristiani dobbiamo
“rendere ragione” con delica-
tezza, ma anche con fermezza,
delle cose che riteniamo fonda-
mentali nella costruzione dei
rapporti fra le persone.

Don Fausto
(www.duomodimestre.it)

Il Campo a Colli Alti-
Montegrappa

per il Branco Scout
(27 luglio - 3 agosto)

Il Campo a Gosaldo
per i ragazzi

della catechesi
(15-22 giugno)

L’uscita al Rifugio Fonza
per i Giovanissimi

(31 agosto - 1 settembre)

Il Campo in Val di Sella
per il Reparto Scout
(21 luglio - 3 agosto)

Il bicitour Tarvisio-Mestre
per il Noviziato

(1-7 luglio)

“Padre” e “madre”,
perché dietro le parole
ci sono i nostri valori

Il Clan Scout a Lorenzago
e Forni di Sotto

(15-21 luglio)

L’Uscita a Roma
per i cresimati
(28-31 agosto)


